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CAPITOLO PRIMO 

CONTROVERSIE DEGLI STORICI INTORNO ALL' ORIGINE • 

DELLA FAMIGLIA DI PAPA NICCOLÒ V. 

Opinione di Giannozzo Manetti — Che cosa ne pensi Vespasiano da 

Bisticci — Bonaventura De’ Rossi ammette che la famiglia Paren- 

tucelli sia pisana d’origine, ma sostiene che trasmigrasse a Sar- 

zana nel secolo XIII — Predominio che esercita sopra di lui 

1’ autorità del Manetti, stalo Segretario di papa Niccolò — Non 

sa ribatterne gli anacronismi storici, messi poi in evidenza da 

Achille Neri — Ingiuste e cavillose critiche fatte al Do* Rossi 

dal P. lldcfonso Frediani — Opinione del Tiraboschi c dello 

Spotorno — 11 Mehus, il Marini e il Cardella rileggono che Nic¬ 

colò V sia della famiglia Calandrini — Scritti del Bertoloni 

e del Neri intorno alla patria del nostro Ponleflce — È sol¬ 

tanto colla guida de’ documenti che va risoluta questa con* 

troversia. 

Che la famiglia Parentucelli, dalla quale uscì 
papa Niccolò V, sia pisana per sangue e d’ori¬ 
gine, e che lo stesso Pontefice abbia avuto in 
Pisa i natali, lo affermano due scrittori fiorentini, 
entrambi contemporanei di lai e suoi famigliar!. 

Uno è Giannozzo Manetti ( 1396-1459), che 
lo servì come Segretario. Nella Vita che dettò 
di quel Pontefice così ne discorre : « Thomas co- 
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« gnomento Sarazanensis, qui postea Nicolaus 
« papa Y dictus est, trecentesimo nonagesimo 
« octavo sapra millesimum christianae salutis an- 
« no, Pisis feliciter nascitur.... Patre enim Bar- 
« tholomaeo, peregregio artiam ac medicinae pro- 
« fesscre, pisano cive, de nobili et generica qua- 
« data Parentacellorutn progenie oriundo, ac ma- 
« tre Andreola Sarazanensi, non obscuro genere, 
« Pisis, ut diximus, feliciter natus est, licet in 
« novo quodam Liguriae oppido, nomine Saraza- 
€ na, conciperetur. Proinde et quia ibi conceptus, 
« et quod Sarazanensi maire genitus erat, idcirco 
« Thomas Sarazanensis vulgo ab omnibus co- 
« gnominabatur. Pater quippe studio partium, ut 
« flt, e patria pulsus, Sarazanam in domicilium 
« uxorium contenderat, ibi in exilio degens hunc 
« puerulum bonis faustisque ominibus feliciter 
« genuit. A Petro namque propterea cognomine 
« Gambacorta, qui ex vetusta et clara illa pro- 
« genie Gambacortoruin familiae originem tra- 
€ xerat, ob egregias quasdam ac praecipuas vir- 
« tutes suas, magnis cum honoribus ac ingenti- 
« bus anniversariarum mercedum praemiis, in 
« patriam allectus et revocatus est. Etenim Pe- 
« trus ipse, non multo post faustam commemo- 
« rati pueri conceptionem, totum Pisanae civi- 
« tatis dominium sibi soli arrogaverat. Quocirca 
« pater cura uxore praegnante praedicto anno 
« Pisas reversus, paolo post hunc fortunatum 
« et felicem fllium natum iucunde hilariterqoe 
< suscepit (1) ». 
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L’altro è Vespasiano da Bisticci ( 1421-1498), 
che fa molto nelle grazie di Niccolò, a coi prov¬ 
vide più codici per la Biblioteca Vaticana, da lai 
fondata. Nella Vita, che esso pare ne scrisse, così 
parla della saa famiglia: « Maestro Tomaso da 
< Serezana, che poi fa papa Nicola V, nacque a 
« Pisa d’amili {parenti. Di poi, per le discordie 
« civili, fa confinato il padre, e andò per istanza 
« a Serezana, e ne’ teneri anni fe dare al flgliuo- 
« Io opera a grammatica, la quale per la pre- 
« stanza del suo ingegno la ’mparò presto. Morì 
« il padre, sendo maestro Tomaso d’ età d’anni 
« nove, e lasciò de’ maschi lui e messer Filip- 
« po (2),che di poi fa Cardinal di Bologna (3) ». 

Come si vede, la discordia è nel campo stesso 
d’Agramante ; giacché mentre per il Manetti la 
famiglia de’ Parentacelli è nobilis et generosa, in¬ 
vece si ritiene umile da Vespasiano; che peral¬ 
tro concorda con Giannozzo nel volerla di Pisa e 
ricoverata a Sarzana, nella persona del solo Bar- 
tolommeo, come stanza d’esilio. 

Bonaventura De’ Rossi sarzanese ( 1666-1741 ), 
che animato dal desiderio di rivendicare alla 
sua città P onore d’ aver dato i natali a papa 
Parentacelli, ne compilò del pari la Vita, prima 
d’ ogni altro rovistando gli Archivi e appog¬ 
giandosi ai documenti; per quello che riguar¬ 
da l’origine de’ Parentacelli, prestò piena fede al 
Manetti, e li ritenne addirittura oriundi da Pi¬ 
sa. Due volte torna ad affermarlo. Con molta ver¬ 

bosità nel primo capitolo, in cui dice essere quel- 
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la famiglia « fra le più nobili ed illustri di Pisa », 
e « trasmigrata ne’tempi delle rivoluzioni d’Ita- 
« lia in Lunigiana per sottrarsi a’ pericoli delle 
« fazioni guelfa e ghibellina »; e sostiene che 
« il primo di tal prosapia, che scampato dalle 
« comuni rivolte, accrebbe luce alla provincia 
« di Luni fu Ballante nel secolo XIII, che stabi- 
« litosi in Sarzana, e fissatovi il proprio domi- 
« cilio, lasciò di sò tre figliuoli ed illustri suoi di- 
« scendenti: Falibene, Parentucello,ed Antonio ». 
Ne riparla, nel terzo capitolo, sforzandosi di pro¬ 
vare la verità dello sue asserzioni coll’appoggio 
de’documenti, e conclude: « Che dunque sia vero 
« che la casa Parentucella abbia da Pisa dedotta 
« l’origine, appieno l’attesta il Giannozzo Ma- 
« netti, fiorentino, che dico esser li Parenlucelli 
« d’origine pisani, e che già confinati in Sarzana, 
« uno di essi vi prendesse moglie, e che dal 
« ceppo di questo nascesse Bartolommeo, padre 
« di papa Nicolao V; e questa genealogia si 
« pruova così rettamente, quanto che ne porgono 
« testimonio evidente le antiche scritture . . . . 
« E in primo luogo, che da Baliante, oriondo da 
« Pisa, cittadino di Sarzana e il primo della fa- 
« miglia Parentucella che venisse in Lunigiana, 
« nascessero Falibene, Antonio e Parentucello, si 
« pruova per documento negli atti di Giovanni, 
« notaro, del fu Bonaccorso di Trebbiano, dell’ an- 
« no 13G1, a’ 22 di decembre. Che da Parentu- 
« cello nascessero Pietro, Giacomo, Giambono, 
« Baliantino e Bartolommeo, si pruova negli atti 
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« di Atesmo Ferrari, notare, del q. Clesole, mila- 
« nese, Cancelliero in quel tempo della Corte 
« episcopale di Lnni, dell’ anno 1395, a’ 29 genna- 
« ro. Che Bartolommeo Parentucelli, ano de’ sud- 
« detti fratelli e figliuoli respettivamente del 
« Parentucello, prendesse in moglie Andreola fl- 
« gliuola di Ser Tomeo de’ Nobili della Verru- 
« cola di Lunigiana si pruova dal contratto ma- 
« trimoniale de’ medesimi, negli atti di Giacobino 
« Griffi, notaro, del q. Angelo di Sarzana, del- 
« l’anno 1388, a’20 di settembre (4) ». 

Qaando il De’ Rossi scriveva, non erano ancora 
state messe alla luce nè la Vita di Nicqolò com¬ 
pilata da Giannozzo, nè qnella che dopo di esso 
ne dettava Vespasiano; & non ebbe notizia che 
della prima (5). Per quello poi che riguarda T ori¬ 
gine de’ Parentucelli, non sfruttò come n’ aveva 
il modo e l’obbligo gli Archivi della sua patria, 
e uscì in campo con tre soli documenti, mentre 
ne poteva cavar fuori una grandissima quantità. 
Anche di un’ altra arme potente contro il Manet¬ 
ti non seppe valersene ; ed era quella di met¬ 
tere in evidenza gli errori di fatto di che riboc¬ 
ca il racconto che fa delle vicende di Bartolom¬ 
meo Parentucelli; errori che trovarono nn ca¬ 
villoso difensore nel P. Ildefonso Frediani, fioren¬ 
tino, ed un critico giudizioso nel prof. Achille Neri 
di Sarzana. Infatti nella narrazione di Giannozzo, 
come appunto osserva giustamente il Neri, « sono 
« da rilevarsi due errori storici molto gravi ; ed 
« il primo si è che nel 1398 Pietro Gambacorti 
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« non poteva chiamare a Pisa il Parentucellì, 
« perchè già da sei anni era morto, ucciso, come 
« ognun sa, per tradigione da Jacopo da Appia- 
« no ; 1’ altro che non è affatto vero aver mai a 
« sè solo arrogato il dominio della città ; ciò to¬ 
te stimoniano le cronache e le storie tutte; il 
« Dell’Agnello e P Appiano furono sì veri ed as- 
< soluti Signori, non Pietro, il cui credito e la 
« molta benignità procacciaronsi benevolenza, ri¬ 
ti spetto ed amore dai cittadini e dagli estranei. 
« Sì fatti sbagli non sfuggirono al Frediani, il 
« quale s’ingegnò dimostrare essere da correg- 
« gersi il 1398 in 1389, nel qual anno si può 
« dire che il Gambacorti ebbe solo il dominio 
« della Repubblica; ma per giungere-ad una tal 
« conclusione ha dovuto dar nota al Manetti di 
« astrazione nello indicare 1’ anno della nascita, 
« e tirare dalla sua, con poco onesta sottigliezza, 
« le parole dei cronisti pisani, i quali non hanno 
« sognato mai di scrivere intorno al Gambacorti 
tt quanto egli asserisce. Di più, volendo recare 
« una ragione dell’ onorevole richiamo di Barto- 
« lommeo in Pisa, ci esce a dire che tra le ve- 
€ gliantissime cure dell’ applaudito governo in- 
* terno di Pietro, una fu quella di rimettere in 
« flore le belle arti e le scienze ; onde ricercan- 
« do da ogni parte buoni professori, e venutogli 
« a memoria il Parentucelli, volle tornasse alla 
< patria a leggere sulle mediche e fisiche disci- 
« piine. Ma anche qui siamo a’ capelli colla sto- 
« ria, perchè non è punto vero abbia goduto Pisa 
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« in questi anni 1388 e 1389 quella tranquillità e 
« benessere, tanto necessari a far rivivere le arti, 
« le scienze e le lettere; anzi era proprio assai 
« molestata per mare dai corsari, costretta perciò 
« alla lega col Re di Sicilia e coi Genovesi: 
€ travagliata nell’ interno dai ladroni delle Com- 
« pagaie di ventura, che dopo aver posto a ruba 
« ogni cosa, per uscir dallo Stato voleano esser 
« grassamente pagati, e dovendo tenere la pro- 
« pria gente armata non solo, ma a suo soldo 
« eziandio gli aiuti inviati dai Fiorentini, sì fat- 
« tamente era ridotto 1’ erario stremo di pecu- 
« nia, che nuovi balzelli s’ imposero ai cittadini. 
« Nè in cotali distrette poteva il Gambacorti av- 
« visare a provvedimenti propri ai tempi di pace; 
« in tutto il suo studio era volto invece, lode- 
« vole del pari che doveroso, a stringere una 
« lega co’ potentati d’Italia a fine di porre fi- 
« nalmente un termine alle lunghe e disastrose 
« turbolenze, e frenare la baldanza de’venturieri; 
« la quale non è appena formata, che si riaccen- 
« dono i mali umori fra Siena e Firenze, susci- 
« tati da quel Gio. Galeazzo Conte di Virtù, cor- 
« ruttore dell’ Appiano e principale cagione della 
« infelice morte di Pietro. È verissimo, che que- 
« sti, durante il suo governo, provvido agli studi 
« e fondò anche il Collegio de’ medici, prescri- 
« vendono le regole; ma ciò avvenne fra il 1374 
« e il 1376,come recitano gli storici; e il dotto 
« e diligente monsig. Fabroni pone precisamente 
« il decadimento dell’ Accademia nel lasso che 
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« corse fra questo tempo e il 1393 (6), anno che 
« segnò an’ era novella per quell’ Istituto, colla 
« lettura del celebre giureconsulto bolognese 
« Francesco Raimondo de’ Ramponi (7) ». 

Di tutto questo il De’ Rossi non fa verbo; anzi 
nel riferire e compendiare il racconto del Ma¬ 
netti, lo falsa e lo svisa, dando con questo buon 
giuoco al P. Frediani, che esce a dire : « o che 
« P illustre De’ Rossi siasi servito di qualche dif- 
« formato o corrotto esemplare, o che altro fos- 
« sesi, il Manetti nel testo migliore, pubblicato 
« dopo alcuni anni dal Muratori, non dice certa- 
« mente che i Parentucelli, cioè tutta la casa Pa- 
« rentucelli, fossero stati già confinati in Sarza- 
« na, e che da uno di essi nascesse ivi Barto- 
« lommeo; ma bensì che il solo Bartolommeo, 
« padre di Niccolò nostro, ne fosse da Pisa cac- 
« ciato per spirito di fazione, e che si rifuggisse 
« in Sarzana in domicilium uxorium, come si 
« legge nel vero testo ». E fin qui, per quanto 
riguarda la mala interpretazione data dal De’Ros¬ 
si alle parole del Manetti intorno alla famiglia e 
al padre di Niccolò, ha pienamente ragione. Nel- 
l’intento poi di abbattere il fatto messo fuori dal 
biografo sarzanese, cioè Io stabilimento e fisso 
domicilio preso da Baliante, padre di Bartolom¬ 
meo, in Sarzana, viene addirittura a tacciare il 
povero Bonaventura di mala fede per essersi sol¬ 
tanto limitato a citare, senza produrlo, uno stru¬ 
mento de’ 22 dicembre 1361, da lui rinvenuto 
negli atti del notaio Giovanni del fu Bonaccorso 
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da Trebbiano, dal quale apparisce che Parentu- 
cello era figlio di Baliante e abitava a Sarzana. 
« Qaesto strumento si cita soltanto » ( son parole 
del P. Ildefonso ) ma non si riporta nè intero, nè 
« imbreviato, anzi nè pare se ne dice nè la sostan- 
« za, nè il fine, nè il laogo ove fa fatto ... Un 
« giadicio legale non può stabilirsi sopra la sem- 
< plico citazione di an monumento, senza allegar- 
< ne almeno fedelmente le parole formali, che 
« fanno a proposito ... potendo una sola parola, 
» una lettera e la giacitura medesima, per non 
« dire de’ correlativi, che possano essere in tutto 
« intero ristrumento, far cangiare il sentimento 
« ed il giudizio ... Chi mi assicura che quel Ba- 
« liante in questione sia veramente il più antico 
« stipite conosciuto della famiglia Parentucelli 
« della quale si tratta ? Che desso fosse, che tra- 
« sferi la sua casata nel secolo XIII da Pisa a 
« Sarzana? Che da quello asserito Parentucello di 
« Baliante sia venuto il cognome de’ nostri Pa- 
« rentacelli di Pisa, poi sarzanesi? Non gli stru- 
« menti, perchè si citano, ma non si leggono ; non 
« I’ autorità di gravi scrittori, perchè o non se 
» ne allegano, o quella che si riporta del Ma- 
« netti, come si è veduto, è svisata e eontrafat- 
« ta, nè va certamente più indietro, anche se- 
« condo il De’ Rossi, di Bartolommeo figliuolo 
« di Parentucello ». la stessa storia torna a ri¬ 
cantare il Frediani per 1’ altro strumento de’ 29 
gennaio 1395, che il De’ Rossi parimente cita, 
ma non riporta. « Dalla sua sola citazione » ( seri- 
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ve il P. Ildefonso ) « nulla può dedarsi, se non 
« se per una cortese e liberale fede a chi l’ad- 
« duce, ma non già per forza di dimostrazione, 
« e dimostrazione giuridica ». Arrivato però al 
contratto matrimoniale, che il De’ Rossi riporta 
nella sua integrità, e che comincia : Jacobus qm. 
Ser Thomei de Verrucola, hàbitator Sarzane, 
ex parte una, et magister Bartholomeus phisi- 
cus qm. Parentucelli de Sarzana, ex alia par- 
te; l’accorto frate muta tattica. « Potrebbe far 
« pena quell’ aggettivo de Sarzana, e confermare 
« tutto il già detto dal De’ Rossi, cioè che fin 
« d’ allora Bartolommeo ed i fratelli si denomi- 
» nassero da Sarzana per domicilio acquistato 
« dall’ avo. Ma non costando dall’ altra parte con 
« eguale certezza la supposta traslazione in Sar- 
« zana de’ Parentucelli prima di detto Bartolom- 
« meo; e dalla richiamata e ristabilimento suo in 
« Pisa apparendo anzi al contrario il suo animo 
« di rimpatriarvi fissamente, colla speranza di ri- 
« farvi una stabile successione de’ Parentucelli, 
« essendovi venato colla moglie già gravida, e 
« perseverato ancora dopo la morte del suo libera- 
« tore Pietro Gambacorta; bisogna dire che quel- 
« F aggiunto de Sarzana vi sia posto o per in- 
« nawertenza e sbaglio del notaio, o per qual- 
« che riflesso motivo politico adattato alle turbo- 
« lente circostanze di que’ tempi, o perchè la 
« rinomanza e la nobiltà dell’esule Bartolommeo 
« gli meritasse ben presto da’ capi di quell’ al- 
« lora nobilissima terra, ora città, F ascrizione 
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« onorifica alla loro cittadinanza, cbè si dona per 
* qualche titolo ancora a coloro che non risie— 
« dono nel luogo .... Basta al proponimento 
« nostro 1* aver dimostrato, quanto è possibile in 
« siffatte materie, che Niccolò V nacqne in Pisa 
« e di padre e di antenati nobili pisani; e che 
« la principale autorità, in mancanza di altri 
« pubblici e autentici monumenti, di questa sen- 
« tenza, deesi al Manetti, come a scrittore di una 
« fede inappellabile; e che a norma de’ suoi detti 
« debbono interpretarsi le altrui dubbie espres- 
« sioni; dando ad esso la preferenza sopra tut- 
« ti, lo stesso più forte oppositore, Bonaventura 
« De’ Rossi (8) ». 

II Tiraboschi nella Storia della Letteratura 
italiana parlando di Niccolò V, la cui « fama si 
« è propagata gloriosamente di secolo in secolo », 
esce a dire: « Non è ben certo ancora di qual 
« famiglia egli fosse, e discordano in ciò anche 
« gli scrittor di que’ tempi ; ma è certo che ei fu 
« di famiglia non molto illustre, e figlino] di un 
« medico, detto Bartolommeo (9) ». Lo Spotorno 
nella sua Storia letteraria della Liguria così 
scrive: « Egli (Niccolò V) nacque in Sarzana da 
« Bartolommeo, nomo di mediocri facoltà, e mo¬ 
ie dico di professione; di cui non è ben certo il 
€ cognome. Ond’ è che il figlio fu sempre appel- 
« lato Tommaso da Sarzana. Credono che fosse 
« de’ Calandrini (10) ». Anche il Mehus, il Marini 
e il Cardella lo vogliono de’ Calandrini (11). 
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Mi è parso indispensabile, per la piena intel¬ 
ligenza della controversia, di riferire le testuali 
parole de’ principali contendenti ; e dico princi¬ 
pali, perchè sebbene dopo il De’ Rossi e il Fre- 
diani, r abbiano fatta soggetto de’ loro studi an¬ 
che il Bertoloni (12) e il Neri, la quistione non 
ha peraltro progredito d’ un passo ; essendosi 
limitato il primo di questi due valenti scrittori a 
riprodurre nudamente, coliazionati sugli originali, 
alcuni de’ documenti riferiti dal De’ Rossi ; e il 
secondo ad afforzare gli argomenti del biografo 
sarzanese con osservazioni critiche molto inge¬ 
gnose; ma nessuno però dei due si prese cura 
di rintracciare nuovi documenti, capaci di tron¬ 
care ogni dubbio, col far palese e manifesta nella 
sua evidenza e pienezza la verità. 

Dopo lunghe e faticose ricerche negli Archivi 
pubblici di Sarzana (13), di Lucca, di Pisa, di Fi¬ 
renze, di Siena e di Bologna, e in quello dome¬ 
stico de’ Conti De’ Nobili, nella qual famiglia an¬ 
dò sposa una sorella uterina di papa Niccolò, scen¬ 
do ultimo in campo, forte di numerosi e scono¬ 
sciuti documenti. 

Come si è visto, due sono le questioni. In 
primo luogo se la famiglia Parentucelli sia pisa¬ 
na o sarzanese; in secondo luogo dove sia nato 
papa Niccolò. Colla guida de’ nuovi documenti, da 
me scoperti, m’ accingo a scioglierle, e piglio 
anche a illustrare l’intiero parentato di quel be¬ 
nemerito Pontefice, e le vicende della sua vita 
prima che cingesse la tiara. 
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AL PRIMO CAPITOLO 

(0 Manetti, Vita Nicolai V Summi Pontifici, -, in Musatosi Re- 

r*** ^lieonw» Scriptoru; tom. Ili, pari. II. col. 907 e segg. 

(2) Filippo noo or. figli» di B.rtolommeo Parentadi;, m, di Tommaso 

Calandrim, secondo m.rilo dell’ Andre.!., Vespasiano Km., «orreggcodo.i lo 

Ac. pi» innanzi. . Creò (Niccoli V) otto Crdio.li, (olii nomini ,iog„lóri 

. eccetto eòe .1 eoo fratello di madre e eoo di p.dre, ohe ai chiamò mes.er 

« rilippoj che intitolò dipoi Cardinale di Bologna ». 

(3) La Vita di Nicola V papa, acrilta da Vetpaeiaao da Bisticci, tu slam- 

peto per la prima Tolta dal Muratomi nelle colonne 267 e aegg. del voi XXV 

de’ suoi Rerum Ualicarum Scriptoru; poi dal Mai a pegg. 2-1-61 del li- 

bro : Virorum illuetrium CUI, qui .acculo XV extiterunt, titac. auctor. 

coeoo Vespasiano fiorentino; che forma il primo volume del eoo Spici. 

legium Romanum. Roma», Typ. Collegi; Urbani, MDCCCXXXIX; in 8 

E finalmente dal Baetoli . ptg. 20-48 delle Vite di uomini «lattei del 

secolo XV, tenue da Vespasiano oa Bisticci, Vampate per la prima tolta 

da angelo Mai e «Moramente da Adolpo Baetoli. Firenie, Barbèra, Bian- 
chi a eomp. -4 859 j in 12. 

Vespasiano conobbe il lavoro del Manetti, e lo cita con queste pa,«|«- 

. Mnrò <papa Paruitucelli) in tutte le chiese dell, terra (Roma) ma,,. 

• Tigliosi edifici, secondo che scrive measer Giannono Manetti nella Vita sna a. 

Anche nn altro contemporaneo ed amico di Niccolò V, Francesco Filelfo 

(1398 - 1480), prese pure a scriverne la Fila, c Ini tattor. vivente ne 

ACCAD. T. XXIII. O 
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condusse a fine e divulgo il primo libro. Ne parla egli stesso in noa let¬ 

tera a Biagio Ghilini, de' 23 gennaio 1462: « Nihil est (gli dice) apud me 

« autiquius animi gratitudine. Qnare quum felicis memoriae snmmus Pontile* 

• Nicolaus V cum me, tnm reliquos doctos omnes atque graves viros immor- 

« talibns beneficili effecisset serapcr dum vixit, dignissimns videri debet, 

« cuius noincn immortalibus littcrarum monimentis proscquamnr omnes, do- 

« nec in vivi® snmns. Quam mei animi senlentiam qunm sperem ab omnibus 

« gratis, prcstantibusque viris probatum iri, reddor etiam ipse ad rem ala- 

• criori. Nosti scriptum etiam a me librum de Vita et moribus illius Sanctis- 

i simi Palris quum adhuc viveret. lnstitui huic addere item unum, quo nihil 

i quod scitu, vel laude dignum sit, ad eiusdcm usque obitum, possit a 

i quoquam desiderari ». E di nuovo in un’ altra lettera al medesimo, 

scritta Panno 1464 ; « Quid autern aliud tibi scripturus sim, quam vebe- 

« raenter me desiderare particulam illam, quam vidisti deesse mihi in pri- 

« mo libro, qucm olim scripseram de vita et moribus illius sanctissimi di- 

• vinique Pontificia Nicolai V? Primum autem disi, quia institui sscundum 

« scribere, quo nihil de immortalibus eius laudibus ad obitum usque praeter- 

« miasum videatur. Ne in librum illuiu, ut scis, et scripsi et cdidi biennio 

« priusquam nobis et aapientibus eruditisque viri» omnibus ex hac luce sub- 

« latus esset in coeleslem gloriam ». Torna a parlarne anche nel 1465 in 

una lunga lettera a Leodrisio Crivelli, uno de’ suoi più fieri avversari. « Satis 

« tibi ( scrive ) bomini circumforaneo de Nicolao V responsura est, cuius no- 

« men sanctiasimum, venerabilemque memoriam quanti faciam, universa no- 

« stra opera declarant, quae vel versu vel oratione solula post eius obitum 

• ot latine scripsimus et gracce non panca. » (Faincisa Philelpbi Episto- 

larum familiarium libri XXXVII. Vcnctiis, ex aedibus Joaunis et Gre- 

gorii de Gregoriis, 1502 * lib. XVII, pag. 122; lib. XXIV, pag. 165; 

lib. XXVI, pag. 181 ). Lo Zejìo ( Dissertazioni Vottiane ; I, 292) attesta 

che « nel lib. VI delle Simmiti di Lione Allacci doveva essere in ultimo 

« luogo la Vita di Nicolò V scritta dal Filetto; ma P opera arenò dopo la 

« divulgazione de' due primi libri, nè altro di più se ne vide ». 

(4) La rila di JYiccolò V papa, tciolta da' vincoli della menzogna e 

restituita alla verità, raziocinio istorico di Boiuvkntura De’ Rossi, sio- 

bile tarzanese, dedicato alla grandezza de* meriti dell’ Illustrissimo et 

Eccellentissimo Signore, il Signor Marchese Alessandro Botta Adorno. 

In Milano, MDCCXVI. Nelle Stampe di Francesco Agnelli Scultore e Stampa¬ 

tore ; pajg 1 e seg. e 10. 

(5) L’ opera del Manctti fu conosciuta anche da Giuliano Lamorati di 

Portovenerc, che 57 anni prima del De; Rossi pubblicò esso pure un verbo¬ 

sissimo panegirico di quel Pontefice, dettato alla maniera del secento, e pri¬ 

vo d'ogni lume di critica. Ha questo titolo: fifa di papa Nicolò V di Sar~ 
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*nno, dticritla da Giuuivo Lìmobiti aiv hi . • . 

o. « fine senza nnn.erazi.ne. Le parole con cui la cita Mno ^.i 

! risse ITT”.0 * Pag' ^ ,,C"i PÌÙ "r'° d' “ «-nozze, fiorenZl 
. . ‘ Mr’'lt,° **“*’ ann,> "DP'tffato a tradar libri dal greco al 
Istmo, che fece assa. compito volume Ve tita et getti! Nicolai V che 

« e. conserva nella Biblioteca Vaticana a. Y' “ 

(0) Un altro argomento di assai peso, dimenticato dal Neri, si è, che ao- 

tra"le «rt!7el'|-7“L ' • di medici“*. <•' cui ai trovi memori. 

(7 , Di 7 è M“e8,r0 °ÌOMOnÌ 0iu»,a‘>raccia. 
pire ’ 7aPa MeCM Y e dH 'hiori -omini della famiglia 

entucelli d. Sanano; a pagg. 5S2-394 e 443-462 dell'Ann. Il dal 

doTl n ^ arChe0'°‘>Ìa’ o Mie arti, fondalo e diretto 

MuIì 'vDCcTlXXV ^ NEEI- tìen°’a’ T,p0grafi" d01 » *•*“«*•» Sordo- Muti, MDCCCLXXV ; pag. 387 e seg. 

(8) FnEUUvi, Niccoli V 5om.no Pontefice; a pag. 207-289 del «„m. IV 

elle Ormone uloriche di più uomini illuttri pitoni. Pisa, MDCCXCII 

* rosso Ranieri Prosperi; pagg. 268, 269,270, 271, 272 e seg 

(9) Tihìiiosciii, Storia dello Letteratura italiana. Modena, Società Ti- 
pogrofica, 1776; tom. VI, pari. I, pag. 47. 

(10) Sporoavo, Storio letteraria della Liguria. Genova, Tipografi. Pon- 
thenier, l8.o ; Appendice al voi. II, pag 370 e scg 

(11) A.ubhosii Tbìyeesabii Generali, CamaldulenHum, aliorumgue ad 

.psum, et od olio, de eodem AmùroHo latinae epi.tolae. Florentiae, 1769 ; 

Anche il Miam, (Degli Archiatri pontifici ; 1,143) e il Cabdelu (He- 

mone ,tocche de Cardinali della Santa Romana Chieta; III, 100 . 

«<*» ) vogliono che papa Niccolò V aia della famiglia Calandri.» 

Pano 7*71° 1 laV°rÌ dCl DCr'°,0nÌ: De“a PO'™ « famiglia di 
Papa Nicoli V. Lettera del Ch. Prof. Beetoloy, ni Sig. Ab. Paolo Re- 

buffo Direttore delle Scuole Pubbliche della Città di Genova. È scritta 

a barrane ,1 1» agosto 1831 ; e ai leggo a pag. 146-148 dei fase. II del ISSI 

del Nuovo Giornale Liguttico di Scienze, Lettere ed Arti. 2.» Sulla pò- 

trio di papa Nicoli V, lettera a Paolo Rebuffo. Su a peg. 363 del 

derno XII de periodico Lo Liguria; venne poi riprodotta . p,g. 2|9 del 

fase. XLV del Giornale degli Studiai. Questi due scritti furono ri.Umpa.i 

a me nelle Lettere erudite di A*to*io Bertoloni farsa»*#*. Lucca coi 

torcAi di R Canove,ti. 1876; in 8. di pag. 40. Nella prima di esse lei,ere 

,1 Berto,on, riporta, . verificati sugli originali ., gli „r.Kl dcl 

matrimoniale d. B.rtolommco coll' Andreola, de' 26 se.tembra 1388; non che 
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gli «tralci di tre atti del notaio Andrea Griffi de’ 44 febbraio 4 426, del primo 

marzo -I <444, e delF 8 gennaio 4443; documenti tatti già riferiti dal De’ Rossi. 

Nel secondo scritto pubblica il brano d’ una lettera d’ Antonio Inni, del 4 

febbraio 4476, in cui afferma jNiccolò nato a Sarzana; brano esso pure gih 

riportato dal De’ Rossi. 

(43) Sento il bisogno di manifestare pubblicamente la mia cordialissima 

riconoscenza all' ottimo amico Alessandro Magni*Griffi, che mi fu largo d’ogni 

maniera d’ aiuti, e mi trascrisse di sua mano dagli Archivi di Sarzana una 

quantità grande di documenti. 
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n. 13 novemVar 
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«J BARTOLOMMEA « 
sposa Silvestro Trenta moi 

di Lucca. 
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CAPITOLO SECONDO 

I, A FAMIGLIA PATERNA DI PAPA NICCOLÒ V. 

Promessa di matrimonio de’ genitori di Niccolò V — Quando se¬ 

guissero le loro nozze — Notizie intorno a Parentucello di Ba¬ 

llante, avo del Pontefice — Fallibene fratello di Parcntucel- 

lo — Si prova che Baliante era sarzanese — Testamento di Bilia 

Della Porta a favore de’ figli di Parentucello — Jacopo, uno 

de’ figli di Parentucello, in prime nozze sposa Pantasilea di 

Giampaolo di Ser Tomeo della Verrucola, e in seconde nozze 

Franchinella Franchi — Matrimonio di Fietro, suo fratello, con 

Gabriella Calandrini — Fallibene, già vecchio, si ammoglia con 

Isenda Malaspina — Giovanni suo figlio — Antonio altro fra¬ 

tello di Parentucello — Giambono e Baliantino, figli anch’ essi 

di Parentucello, e loro nozze — Il padre e gli zìi di Niccolò V 

contraggono un grosso debito — Discordie tra loro per Y ere¬ 

dità dell’ ava Bilia — Testamento di Baliante giuniore — Breve 

cenno di Corradino suo figlio — Morte di Jacopo, e sua discen¬ 

denza — Testamenti dì Giambono. 

A chiarire compiutamente l’origine de’ Paren- 
tucelli è necessario procedere dal noto all’ ignoto ; 
prendere cioè come punto di partenza il contratto 
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matrimoniale do’ genitori di papa Niccolò V, già 
scoperto e pubblicato dal De’ Rossi, e riconosciuto 
e accettato dal Frediani; e dal padre muovere 
poi alla ricerca dell’ avo, del bisavo e degli altri 
congiunti di lui. 

Questa scritta nuziale porta la data de’ 25 set¬ 
tembre 1388. Vi comparisce da una parte Jaco- 
bus quondam Scr Thomcy de Verrucola habita- 
tor Garzane, e dall’ altra Magistcr Bartholomeus 
phisicus quondam Parcntucelli Baliantis de Sar- 
zana. Jacopo giura che la propria sorella An- 
dreola prenderà per marito Bartolommeo, e rice¬ 
verà da esso l’anello nuziale ad ogni sua richie¬ 
sta e piacere; uguale promessa è fatta da Bar¬ 
tolommeo; e ne corre la caparra, che resta scam¬ 
bievolmente convenuta in quattrocento lire im¬ 
periali, da pagarsi raddoppiate da chi non atte¬ 
nesse il patto. Jacopo assegna in dote alla sorella 
quattrocento lire imperiali, da sborsarsi quando 
Bartolommeo avrà contratto il matrimonio; e 
Bartolommeo, appena ricevute le quattrocento 
lire, si obbliga di fare la carta dotale, e di asse¬ 
gnare l’antefatto all’Andreola, a seconda di quanto 
allora resterà convenuto dalle parti (1). 

È strano, che il De’ Rossi, il Frediani e il Ber- 
toloni non si siano dati pensiero delle condizioni 
con cui fu stipulata questa scritta, ma abbiano 
preso la promessa di matrimonio come la consu¬ 
mazione del matrimonio; traendo poi argomento 
dalla data della promessa per stabilire la data 
della nascita del Pontefice. 
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Apparisce chiaro dalla scritta che il pagamen¬ 
to della dote, per parte di Jacopo, e l’assegna¬ 
zione dell’ antefatto, per parte di Bartolommeo, 
dovevano avere effetto, facto et completo predi- 
cto matrimonio, videlicet quando idem Magister 
Bartholomeus ipsam Andreolam transducet ad 
matrimonium. Per stabilire dunque quando real¬ 
mente seguì il matrimonio, conviene conoscere 
quando seguì il pagamento della dote e l’assegna¬ 
zione dell’ antefatto. Questo fatto, che porta nuova 
e larga lace sulla cronologia della vita del nostro 
Pontefice, non sfuggì al Neri; ma, sprovveduto 
com’ era di nuovi documenti, si limitò soltanto a 
fare una semplice conghiettura. « Non sarebbe 
« gran fatto lungi dal probabile ( son sue parole ) 
« chi ritenesse non avvenuto per allora il ma- 
« ritaggio, e compiutosi poi in processo di tem- 
« po; nè mancano in ciò gli esempi; e per citarne 
« uno, ricorderò che l’Alessandra de’ Bardi, pro- 
« messa sposa a Lorenzo Strozzi, stette giurata 
« in casa del padre, per usare le parole di Ve- 
« spasiano, suo biografo, innanzi n’ andassi a 
« marito dal 1428 al 1432 (2) ». 

Dirò dunque io per il primo, che per mano dello 
stesso notaio che rogò la promessa, il 28 mar¬ 
zo 1393, nella casa materna dell’Andreola, Ma¬ 
gister Bartholomeus physicus quondam Paren- 
tucelli confessò di aver ricevuto dalla moglie, a 
titolo di dote, un campo della misura di due in¬ 
gerì, con casamento e aia, posto nel distretto di 
Sarzana, nel luogo detto al Corso, stimalo ottan- 
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tacinque lire imperiali ; e un prato, di uno iagero 
e mezzo, parimente nel distretto di Sarzana, nel 
Inogo detto al Fondamento, valutato trentasette 
lire e mezzo imperiali; inoltre dugentosettanta- 
sette lire e dieci soldi, parte in danaro e parte 
in oggetti mobili. Dal canto suo il marito fece 
donazione all’ Andreola, a titolo di nozze e a 
nome d’antefatto, della somma di dngento lire 
imperiali (3). 

Che il matrimonio realmente non seguisse pri¬ 
ma del 1393, lo prova anche il testamento di 
Bella, madre dell’Andreola, che fu rogato nel gen¬ 
naio del 1391. Trovandosi inferma e in pericolo 
della vita, volle essa affrettarlo, concorrendo per 
un’ ottava parte al pagamento della dote, stata 
promessa da Jacopo alla sorella, e così dispose: 
mandavit, quod de bonis snis solvantur Magistro 
Bartholomeo in solutionem librarum quadringen- 
tarum imperialium dotis.Andriole, pro- 
missarum per Jacobum Ser Thomey.li- 
bras quinquaginta imperiatimi (4). La Bella pe¬ 
raltro guarì, e l’intenzione di lei, per conseguen¬ 
za, non sortì 1’effetto divisato; ma questa inten¬ 
zione di concorrere al pagamento della dote, 
spiega chiaramente la causa per cui il matrimo¬ 
nio andava tanto per le lunghe; ed era che il 
fratello non si trovava in grado di fare lo sborso 
convenuto delle quattrocento lire, e abbisognava 
di tempo a fine di riunire la somma occorrente. 

Risulta tanto dalla scritta matrimoniale, quanto 
dalla dichiarazione dell’avvenuto pagamento della 
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dote, che Bartolommeo, padre di Niccolò V, era 
Aglio di un Parentucello ; anzi dal primo di que¬ 
sti documenti si rileva che il medesimo Paren- 
tacello era nato da un Baliante. 

La più antica memoria che si abbia di Paren¬ 
tucello risale al 1364, trovandosi come testimone 
a due contratti, rogati il 25 novembre di quel¬ 
l’anno, dal notaio sarzanese Franchino qm. Vandi. 
In forza del primo di questi contratti, Jacopo del 
fu Federico Calandrini, nella sua qualità di Ca¬ 
staldo di Bernabò de’ Marchesi Malaspina di Fo- 
sdinovo, Vescovo di Luni, alluoga una terra nel 
luogo detto Paternulo. In forza del secondo, Pino 
qm. Facini di Fivizzano confessa di aver ricevuto 
da Coluccino qm. Andriani di Sarzana il salario 
di tutto il tempo che lo aveva servito. Questi due 
strumenti portano scritto : Action Sarzane, in pla¬ 
tea Carcandule, presentibus Parentucello quon¬ 
dam Baliantis de Sarzana, Cardellino quondam 
Mini de Ylice, et Rosellino quondam Thedaldi 
de Vezano, ambobus habitaioribus Sarzane, te- 
stibus ad hec vocatis et rogatis (5). 

Si noti, che dei tre testimoni, Parentucello vie¬ 
ne detto espressamente di Sarzana, mentre degli 
altri due, uno è detto di Lerici e uno di Vez- 
zano, e son poi entrambi qualificati come sola¬ 
mente abitanti in Sarzana. Questa precisa e di¬ 
stinta maniera di esprimersi del notaio non la¬ 
scia luogo a dubitare che Parentucello non fosse 
in realtà di Sarzana. 
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Di un fratello di Parentucello è fatto ricordo 

nello strumento de’26 marzo del medesimo an¬ 
no 1364, col quale Martinello qm. Rolli di Pon¬ 
zano riceve a mutuo sei fiorini d’oro da Nicco- 
losio qm. Allegrini di Sarzana; strumento aduni 
Sarzane penes apothecam Fallibeni Baliantis de 
Sarzana (6). Anche l’altro atto de’ 9 giugno 1370, 
con cui Jacopo Calandrini vende un’ annua ren¬ 
dita di grano, per il prezzo di dieci lire geno¬ 
vesi, è rogato in Sarzana in apotheca domus 
Fallibeni quondam Baliantis de Sarzana, pre- 
sentibus Fallibene suprascripto, et Jachopo quon¬ 
dam Simonis, ambobus de Sarzana, testibus (7). 
Il 13 marzo del 1371 Pietro qm. Leguli de Pisis, 
habitator nunc Sarzane, ricevette in prestito, per 
sei mesi, trenta lire imperiali, in moneta d’ oro 
e d’argento, da Fallibene quondam Baliantis de 
Sarzana (8). Al testamento di Maddalena filia 
quondam Cambii olim Bondiey de Pisis, habita- 
trix nunc Sarzane, che venne fatto il 12 settem¬ 
bre 1372, 6 testimone Fallibene quondam Balian¬ 
tis de Sarzana (9). 

Come si vede, Pisa non era una parola ignota 
ai notai sarzanesi, e sapeva correre sulla loro 
penna; ma la davano a chi c’era nato, e aveva 
il diritto d’ usarla. Parentucello, insieme con Fal¬ 
libene, suo fratello, è dunque in modo inconte¬ 
stabile di Sarzana, per nascita e per dimora ; co¬ 
me lo fu Baliante, padre loro. Si prova con uno 
strumento, ai rogiti di Ser Giovanni qm. Paren- 
tis Stupii, sarzanese, de’ 9 novembre 1320, col 
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quale Puccio Venancii de Lucha, habitalor Sar- 
zane, riebbe da Puccio Fidelis di Falcinello venti 
lire imperiali, che gli aveva imprestato ; strumento 
actum Sarzane, in domo mei Johannis notarli, 
pi'esentibus Conrado Benedica de Falcinello, Puc- 
cetto Calandrini, Penzolo Cambii, Landino Pu¬ 
tii, et Ballante Parentis de Sarzana, testibus 
ad hec rogatis et vocatis (10). 

A vedersi dinanzi questi documenti, i quali 
rendono la più larga fede, che non solo Paren- 
tucello, avo di Niccolò V, ma anche Fallibene, suo 
prozio, e Baliante, suo bisavo, erano tutti quanti 
di Sarzana, che direbbero mai e Giannozzo e 
Vespasiano, che vogliono di Pisa e di genitori 
pisani Bartolommeo, e sostengono che egli solo 
della famiglia si ricoverò a Sarzana per salvarsi 
dalla rabbia delle fazioni? Che direbbero a non 
trovare nelle carte degli Archivi di Pisa nessun 
documento che riguardi i progenitori di Nicco¬ 
lò V, ed esserne invece ricchissimi gli Archivi di 
quella Sarzana, che, a giudizio loro, accolse sol¬ 
tanto per pochi anni il solo Bartolommeo, profu¬ 
go dalle sponde dell’ Arno ? Quel Bartolommeo, a 
detto loro, così pisano di nascita e di costumi, 
che sposata una sarzanese, appena la vide incinta, 
la menò a Pisa, onde a Pisa aprisse gli occhi 
alla luce il frutto del proprio sangue? 

Parentucello era Camarlingo del Comune di 
Sarzana, e appunto per conto di quel Comune, 
il 4 maggio 1366, prese in prestito per un mese 
cinquanta fiorini da Andrucello qm. Segnucel- 
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li (li). È par ricordato il 13 del mese stesso, nel 
qnal giorno vennero compromesse in lai e in 
altri sarzanesi alcune private discordie (12). Il 27 
settembre del medesimo anno Ventanno qm. Bo- 
naventure allogò il terreno d’ una casa in Sar- 
zana, loco dicto Chiasso Archolese, cui coheret ab 
una parte Parentucello qm. Baliantis (13). Il 5 
loglio dell’ anno dopo si trova un atto rogato pe- 
nes canevam olim Petri Carencioni et mine Pa- 
rentucelli quondam Baliantis (14). È l’altimo ri¬ 
cordo che si abbia di lai, morto appunto tra il 5 
luglio 1367 e il 3 settembre 1369. Nel qual gior¬ 
no, al testamento di Bella figliuola di Pietro 
Andreoli di Sarzana, la quale istituì sua erede 
la madre Bilia, assistono in qualità di testimoni 
Fallibene quondam Baliantis e Baliantino quon¬ 
dam Parentucelli (15). Tra i diversi legati che 
fece la Bella vi fu anche « guarnachiam unam 
« acanellati coloris », e T ebbe la Domenichina 
figlia di Nello Bonomo (16). La Bilia era ava di 
Bartolommeo, padre di Niccolò V, e nasceva da 
Giunta di Pietro Della Porta di Fosdinovo. Spo¬ 
sò Pietro di Giovanni Andrioli di Sarzana, e 
n’ ebbe, tra le altre, una figlia, della quale s’igno¬ 
ra il nome, che fu moglie di Parentucello. Nel 
suo testamento, che porta la data del 9 settem¬ 
bre 1372, la Bilia non contenta di aver lasciato 
un legato di venticinque lire imperiali al nepote 
Bartolommeo olim fìlio Parentucelli Baliantis de 
Sarzana, lo istituì suo erede generale, insieme 
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co’fratelli di lai Baliantino, Pietro, Jacopo e Giam- 
bonino (17). 

De’ figli di Parentucello, Jacopo, che era forse 
il maggiore, il 26 settembre del 1380 si fidanzò 
con Pantasilea di Giampaolo del fa Ser Tomeo 
della Yerracola, nepote d’Andreola, fatara mo¬ 
glie del fratello Bartolommeo (18). Rimasto poi 
vedovo tornò a naove nozze con Franchinella di 
Simone Franchi di Sarzana (19). Pietro, che al 
pari del fratello Bartolommeo esercitò la medi¬ 
cina, il 9 aprile 1387 promise di prendere per 
moglie Gabriella del fa Jacopo Calandrini; e i 
fratelli di essa, Federico e Leonardo, seguito che 
fosse il matrimonio, si obbligarono a dargli in dote 
cinquecento lire imperiali (20); reciproca pro¬ 
messa, che venne rinnovata il 26 settembre del- 
Panno appresso, alle medesime condizioni; aven¬ 
do questa volta preso parte al contratto nuziale 
anche Tommaso Calandrini, altro fratello della 
Gabriella (21). 

In mezzo a siffatte dolcezze matrimoniali si 
risvegliarono i pizzicori d’amore anche in Falli- 
bene, che sebbene avesse un figlio già adulto, per 
nome Giovanni (22), e fosse innanzi con l’età, 
volle riammogliarsi. Il 5 ottobre del 1388 la spo¬ 
sa di Fallibene, Isenda figlia del fu Tongino Ma- 
laspina di Filattiera, sborsò nelle mani di Mae¬ 
stro Bartolommeo, di Baliantino e di Giambonino 
del fa Parentucello, nepoti di esso Fallibene, la 
dote, consistente in trecento lire imperiali, del 
valore di qnarantasette fiorini (23). 
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Parentucello ebbe anche un altro fratello, di 
nome Antonio; ma di esso non resta alcnna 
memoria (24). 

Oltre Jacopo e Pietro, si ammogliarono pare 
gli altri due fratelli di Bartolommeo; avendo Giam- 
bono sposato la Simonina qm. Bernardini di Sar- 
lana (25), e Baliantino la Domenichina qm. Co- 
xelli di Soliera, vedova di Binello da Sarzana, 
dalla quale ebbe in dote dugento lire (26). An¬ 
che la sorella Giovannellina andò a marito, ma 
s’ignora in qual famiglia ella entrasse. Ebbe in 
dote centoquaranta fiorini d’oro (27). 

Benché più doti, e assai pingui, avessero ac¬ 
cresciuto il patrimonio domestico de’ figli di Pa- 
rentucollo, sembra però che l’amministrazione 
delle loro sostanze non si trovasse in prospere 
condizioni; e il 22 luglio del 1392 Pietro, Bar¬ 
tolommeo, Jacopo e Giambono, tutti e quattro in 
solido, furono forzati dal bisogno a pigliare in pre¬ 
stito da Sor Francesco de’ Gandolfì di Villafranca 
cento fiorini d’oro; somma assai rilevante per 
que’ tempi (28). 

La stessa eredità dell’ ava Bilia riuscì 6emo 
di discordia tra loro; e appunto nello spartirsela 
nacquero infinite quistioni e vivissime controver¬ 
sie tra Baliantino da una parte, e gli altri quat¬ 
tro fratelli dall’altra; le quali, per buona fortuna, 
di comune accordo, vennero compromesse in due 
arbitri, che farono Leonardo Calandrini e Pietro 
Paladini; e il 24 maggio del 1395 restarono ami¬ 
chevolmente sopite, con un atto rogato sotto il 
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portico del palazzo comunale di Sarzana. In quel- 
l’occasione si fece pace anche tra Fallibene e 
Baliantino, in discordia pare tra loro a cagione 
d’interessi domestici (29). 

Baliantino fece testamento il 22 marzo 1424, e 
ordinò di essere sepolto nella chiesa di S. Andrea 
di Sarzana « insta sepnlcra snornm dephonto- 
4 rum ». AH’ Opera della chiesa stessa legò die¬ 
ci lire imperiali. Istituì nsnfrattnaria generale 
de’ snoi beni la moglie, a condizione che rima¬ 
nesse vedova (30). Lasciò tutte quante le ragioni 
e i diritti che aveva sull’eredità del fratello Pie¬ 
tro ai fratelli Giambo no e Jacopo e al nepote 
Tommaso, il futuro Niccolò V. Dichiarò erede 
universale il figlio Corradino (31). Costui, il 25 
maggio 1439 promise di sposare Elisabetta, fi¬ 
gliuola di Pietro del fu Antonio da Magnano e di 
Mattea d’Antonio Manecchia di Sarzana (32). E 
la sposò infatti, ricevendo per dote ottanta lire 
di moneta genovese. Nel 1448 venne processato 
per aver percosso nella faccia, con effusione di 
sangue, una figlia di Pasquino, detto Gatto, da San¬ 
to Stefano (33). Sembra vivesse in povera fortuna, 
ed esercitasse il mestiere di barbiere (34). È l’uni¬ 
co della famiglia de’ Parentucelli, di cui Nicco¬ 
lò Y, assunto che fu al papato, non si pigliasse 
nessuna cura. Co’ suoi figli ( che, se prestiamo 
fede al De’ Rossi, furono quattro, e si chiamaro¬ 
no: Pietro, Tommaso, Andrea, e Filippo-Maria ) 
si cstinse il ramo di Baliantino. 
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Iacopo si trovò in gravissimi fastidi per ca¬ 
gione di Ser Jacopino de’Griffi. Costai, da Pao¬ 
lo Savelli, Capitano e Commissario in Sarzana 
per Gio. Maria Visconti, era stato condannato a 
confine a Montereggio in Valdimagra; e il Pa- 
rentucelli avea dato sicurtà per lai, che v* an¬ 
drebbe, sotto pena di mille fiorini d’oro. Il Griffi 
ruppe la fede giurata, e non vi si recò, e il po¬ 
vero Parentucelli 1* 8 ottobre del 1404 fa con¬ 
dannato dal nuovo Capitano e Commissario del 
Visconti, Giovanni de’Principi Colonna, a pagare 
i mille fiorini di multa (35). Se lo sborso di quella 
forte somma realmente avvenisse, non so; ad 
ogni modo, grande dovette essere la paura. 

Dal primo letto, Jacopo ebbe Antonio, morto 
in giovane età, e dal quale nacquero Niccolao e 
Gio. Leonardo, saliti ad alti onori sotto il ponti¬ 
ficato del cugino Niccolò V;ebbo dal secondo 
letto Gio. Pietro, aneli’ esso partecipe della po¬ 
tenza del grande congiunto; non che la Cateri¬ 
na, la quale venne da lui fidanzata 1’il feb¬ 
braio 1420 a Ser Antonio qm. Jacobi di Sarzanello, 
lasciando in arbitrio di Francesco da Pietrasan- 
,ta, Vescovo di Lani, lo stabilire la dote, seguito 
che fosse il matrimonio (36). Caduto ammalato, 
fece testamento il 13 settembre 1424, eleggen¬ 
do a tutrice tanto del figlio Gio. Pietro, quanto 
de’ già orfani nepoti Niccolao e Gio. Leonardo, 
la moglie Franchinella (37). 

Anno nefasto fa per la famiglia de’ Parenta- 
celli il 1424. Baliantino mori nel maggio (38); e 
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Jacopo tra il settembre e il dicembre (39). Pie¬ 
tro già gli aveva precedati nel sepolcro. Giam- 
bono, che doveva essere testimone dell’ esalta¬ 
zione al pontificato del nepote, e da lui venire 
eletto Governatore di Narni, il 22 novembre 1435 
fece testamento. Anch’ esso ordinò che lo seppel¬ 
lissero nella chiesa di S. Andrea di Sarzana « in 
« sepolcro saorum antecessorom ». Parimente 
fece usufruttaaria generale la moglie. Istituì ere¬ 
di universali i nepoti Maestro Tommaso di Barto- 
lommeo, Gio. Pietro di Jacopo, e Corradino di Ba- 
liantino, non che i pronepoti Niccolò, e Gio. Leo¬ 
nardo, nati da Antonio, P altro figlio di Jacopo. 
A Maestro Tommaso poi dette piena podestà di 
poter vendere « dictam partem sibi tangentera, 
« si foret expediens in necessitatibns suis (40) ». 
Testò di nuovo 1’ 8 gennaio 1443, confermando 
in tutto e per tutto le vecchie disposizioni. Tolse 
peraltro a Tommaso non solo la facoltà di poter 
vendere la sua parte, ma della parte stessa fece 
eredi gli altri nepoti, nel caso che non tornasse 
ad abitare a Sarzana, o morisse senza lasciare 
figliuoli.* Si dictus Magister Thomasius » (cosi 
ordina) « non rediret Sarzanam ad habitandum, 
« aut quocumque moraretur sine filiis sive Alia* 
« bus legftimis ex se natis, tane et eo casa ce- 
« teros superstitcs heredes suos in dieta sua parte 
« sibi heredes substituit (41) ». 

Queste parole, che per verità non hanno il pre¬ 
gio della chiarezza, destano in me il sospetto che 
nell’anno 1443 Maestro Tommaso, benché da lun- 

ACCAD. T. XXIII. 3 
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go tempo rivestito della dignità di canonico della 
cattedrale di Sarzana, non fosse anche stato con¬ 
sacrato al sacerdozio; sospetto che tirerebbe con 
sè la conseguenza di chiarire lontani dal vero sia 
Vespasiano, sia il Manetti allorché affermano che 
il Parentucelli venne fatto sacerdote, per le mani 
del Cardinale di Santa Croce, nell’ età di venti¬ 
cinque anni. Potrebbe però anche darsi, che Giam- 
bono intendesse con quelle parole di diseredare 
il nepote, e si studiasse di non parere di farlo, 
forse per rispetto alla sua qualità e condizione; 
e che il notaio, nell’incarnare questo suo pen¬ 
siero, adoperasse quella forinola seguendo la con¬ 
suetudine, e senza pensare nell’ atto di scriverla, 
che trattavasi non già d’ nn secolare, ma d’ on 
sacerdote. 

-83 
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NOTE 

VL SECONDO CAPITOLO 

(I) Vjuesta scritta matrimoniale Tenne stampata da BoiUVBNlTRA Du’fios¬ 

si a pagi]. 4M3 del suo libro: La vita di Nicolao V papa, sciolta 

da’ vincoli della menzogna e restituita alla verità, Raziocinio istorico. 

In Milano, MDCCXVi. Nelle Stampe di Francesco Agnelli, Scultore 

e Stampatore; in-4. La riproduco sopra l’originale esistente nell’Archi¬ 

vio Notarile di Sarzana, nel libro ottavo da’ rogiti di Jacopino del fa An¬ 

gelo de’ Griffi, non essendo stato il Da’ Rossi troppo diligente e fedele nella 

trascrizione. 

« MCCCLXXXVIII, indictione XI, die vigesimoquinto mensis septembris. 

• Jacobns quondam Scr Thomey de Vernicela bibitator Sanane ex parte 

« una, et Magister Bartholomeus phisicus quondam Parentucelli Baliaatis de 

• Sarzana ex alia parte, saper infrescripto matrimonio contrahendo, ad ta- 

• lia poeta et conveotiones inter se simul et concordi ter devenerunt; vide- 

• licei quod Jacobus supradiclus, sollempni stipulatione, per se suosque he- 

« rodes promittit et convenit supradicto Magistro Bartholomco, ibidem pre- 

« sento et recipiente, et sic iuravit corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, 

« tactis ecripturis, sic facere et curare cum effectu, quod Andreola, soror 

« ipsius Jacobi et filia quondam dicti Ser Thomey, predictum Magistrum Bar- 

« tholomeum accipiet in suum maritum legiptimum et sponsum, et in eum 

• consentici per verba do presenti, et ab co annulum sponsalicium reeipict 

« in digito annulari, ut moria est, ad omnem requisì ti onem et voluntatem 

• predicti Magistri Bartholomei ; et versa vice suprascriptus Magister Bar- 

’* tholnmeus, sollcnipui stipulatione, prouiittil et convenit prcdicto Jacobo, et 
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« ad cautelarli mihi notarlo infrascripto, tamquam publica persona, officio pu- 

« blico stipulante et recipiente prò suprascrìpta Andreola, sic iuravit, nt sa- 

« pra, camdem Andreolam acci pere in suam uxorem legiptimam et sponsam, 

« et in eam consentire per verba de presenti, ipsamque Andreolam desponsare 

« cum annulo sponsaliciarnm in digito annulari, nt moria est, ad omnem 

« predio ti Jacobi, sen suprascripte Andreole requisitionem et voluntatera. Que 

« omnia et singula suprascripta, diete partes ad inricem, sollempnikus stipula- 

« tionihus bine inde intervenientibas, promiserunt et convcnerunt firma, grata 

« et rata habere etc. sub arris et nomine arrarnm librarum quadringentaram 

« impcriilium j quas arra* diete partes, videlicet una alia et alia ab ana, co- 

■ ram me notano et testibus infrascriplis, fuit confessa et contenta se habuis- 

« se et recepisse, renonciando etc. ; et quas arras diete partes ad invicera 

« reddere et restituere promiserunt et conrenerunt duplicala* etc. qaibus 

« arris solatie vel non etc. item, reficere et restituere etc. Pro quibas omni- 

• bus etc. Renonciando omni iuri et legibus contri hoc introductis. Insuper 

« suprascriptus Jacobus per se et suos heredes, stipulatone sollerapni, promit- 

« tit et convenit predicto Magistro Bartholomeo prò facto et completo pre- 

« dicto matrimonio cidcm Magistro Bartholomeo dabit et solvet prò dote et 

« nomine dotis suprascripte Andreole, sororis eius, libra» quadringentas im- 

« perialium, videlicet quando idem Magister Barlbolomeus ipsam Andreolam 

« transducet ad malrimonium ; et habitis et receptis dictis libris quadri ngen- 

« tis imperialium per ipsum Magistrum Bartholomeuni, ipse Magister Barlho- 

• lomous promittit et convenit «idem Jacobo, recipienti et stipulanti prò ipsa 

• Andreola, seu ipsi Andreole nomine suo proprio, Tacere cartam dotis et ante* 

« facti vel secundum antefactam, prout ipse partes tnne tempori» concorde» erunt. 

« Et hec autem omnia et singula suprascripta diete partes, predictis nomiuibus, 

« sollempnibus stipulationibus hinc inde intenrenientibu9, promiserunt et con- 

• venerunt firma, grata et rata habere, tenere, attendere et observare etc. sub 

« pena dupli diete quantitatis pecunie etc. qua solata vel non etc. item, refi- 

« cere et restituere etc. Pro quibus omnibus et singulis sic firmiter attendendo 

« et observandis etc. Rannodando omni iori et legibus contra bec introductis. 

• Actum Sanane, in ecclesia Sancii And ree de dicto loco, presentibos no- 

c bile et egregio viro domino Petro de CorrigiA Lunensi Vicecomite, domi- 

« no Jacomino de Crappa Lunensi referendario, domino Guidone de Arden- 

« gi» de Parma in iure civili licentiato Vicario suprascripti domini Patri, 

« Magistro Petro physico quondam domini Johannis Cambii de Sanane, Ge- 

« rardo quondam domini Ethoris Judicis de Griffi», Corredino quondam Fran- 

• chinelli de Griifis, Frederico et Leonardo fratribus quondam Scr Jacobi, 

• Berlino quondam domini Johann», et Johanne quondam Scr Nicoloxii, om- 

« n i bus de Sanane suprascripta, et quampluribns aliis testibus ad hec vo 

« citi* et rogati» », 
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(2) New, Di papa Niccolò V e dei più chiari uomini della famiglia 

Parentucelli di Sarzana; in Giornale Ligustico; II, 392. 

(3) « MCCCLXXXXIII, indiclione prima, die XXVIII marcii. Magister 

« Bartholomeoa physicus quondam Parentucelli de Sarzana, coram me oota- 

« rio et teetibus infrascriptis, fnit confessus, tacitus et contenti», ac etiam 

« publice manifestila te babuisse et vere recepisse a domina Andreola more 

« eius et filia quondam Ser Thomey de Verrncola Bosornm, ibidem tunc 

« presente, in dotem, prò dote et nomine dotis ipsius domine Andreole, in» 

• frascriptas rea immobile*, et infrascriptas pecuniarnm qaantitates, et res 

« mobiles, nt infra, videlicet: Primo petinm unum terre campire, ingerornm 

« duorum, cnm quodam casamento et ara saper se positis, positum in di- 

« strie tu Sanane, loco dicto al Corso, cui coherent a tribus partibus via 

« publice, et a pedo versus flumen domina Bella mater saprascripte domine 

• Andreole et uzor qnondam Ser Thomey, prò pretio et extimatione libra- 

« rum octuaginta quinque imperialium. Item, petinm unum terre prative posi- 

« tum in dhtrictu snprascripto, loco dicto al Fondamento, quod est iuge- 

« rum nnum et diraidium, scu plus rei minus quantnmeumque sit, cui cohe- 

« reni a tribus partibus Franciscus quondam Dominichini de Sarzana, ab 

« alia parto versus Segalariam Simon quondam Franchi de dicto loco, vel 

« si qui etc. prò pretio et extimatione librarum trigintaseptem et dimidium 

• imperiai inni. Item, in denarios et res mobiles, bene et iuste extimatas et 

« apreciatas de ipsarum partium comuni concordia, libras ducentum septua- 

• ginta septem et solidos deccm imperialium predictorum .... Renuncian- 

• do etc. Qua propter suprascriplus Magister Bartholomeus per se et suos 

« heredes fecit cidom domine Andreole, ibidem presenti, ut sopra, donatio- 

« nem propter nucias et nomine antefacti de libris duccntis imperialium 

« predictorum, secundum formaci Statutornm terre Sarzane. Quam quidem 

« dotem, cum dicto antefacto, predictus Magister Bartholomeus promitlitet con- 

« venit per so et eius heredes eidem domine Andreole^ per se suosque here- 

« des stipulanti, darò, reddere et rcstitnere in omnem casum et evenlum 

« diete dotis restituendo in hunc modem, videlicet j Si casus acciderit, quod 

a Deus abvertat, quod ipsa domina Andreola superviverit dicto Magistro Bartbo- 

• Ionico, nnllo vel nuli» ex ipsorum matrimonio stantibus vel remanentibus 

« fili» masculis vel feminis, tunc et eo caso ipsa domina Andreola habeat 

« et habere debeat in et super bonis ipsius Magistri Bartholomci dictas do- 

■ tem et donalionem. Et e converso, si casus acciderit suprascriptus Magi- 

• ster Bartholomeus superviverit predicte domine Andreole eius uxoris, oli» 

« ex ipsorum, ut sopra, matrimonio stantibus vel remanentibus fili» uno vel 

« pluribus, medietas diete dotis remaneat ipsi Magistro Barlholomeo, et aliam 

« niedietatem reslituere teneatur heredibus ipsius domine Andreole, sen cui 

« dederit vel comraiserit. Quc omnia et singula suprascripta proraittit et 
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■ cooTenit suprasrriptus Magister Bartholomeus per se et eius hcreJos firma, 

« grata et rata habere, tenere, actendere et observare etc. sub pena dupli 

« diete dotis etc. qua solata rei non etc. item rcficere et rcstituere etc. 

( Aacnmo Notabile di Sarzana. Atti di Sor Jacopino del fu Angelo do’Griffi ). 

(4) Vedi la nota 19 del Capitolo III. 

(5) Architio Notabile di Sabzaiu. Atti di Ser Franchino qm. Fondi, Iib. 1. 

(C) Archivio cit. Atti cit. Iib. cit. 

(7) Archivio cit. Atti cit. Iib. 2. 

(8) Archivio cit. Atti cit. Iib. 2. 

(9) Archivio cit. Atti cit. Iib. 5. 

(10) « MCCCXX, indictionc III, die Vili novembris. Pucinus Vcnancii de 

« Lucha, habitator Sanane, habnit et recepit a Pucio Fidelia de Falcinel¬ 

li lo libras XX impcrialium, quas ab co habebat recipere.Actum 

• Sarzane, in domo raei Johannis notarii, prcscntibus Conrado Benedicti de 

• Falcinello, Puccctto Calandri, Penzolo Cambii, Landino Pucii, et Ballanti 

« Parentig de Sarsana, tcstibus ad hoc rogati* et rocatis ». (Archivio No¬ 

tabile di Sabzaiu. Atti di Sor Giovanni qm. Parentis Stupii. ) 

(11) o MCCCLXI, indiclione IIII, die IIII maii. Parcntucellns quondam 

« Balianlis do Sarzana, Camerarius dicti Comuni*, et nomine et vice ipsius 

« Comuni*, habuit et recepit mutuo, gralia et amore, ab Andruccllo qm. Se- 

« gnucelli de Sanane florenos quinquagiuta, quo* ei promisit reddere bine 

« ad unum mcnsem proxime renturum .... Actum Sanane a ( Aacnivio 

Notabile di Sahzana. Atti di Franchino qm. Vanii.) 

(12) Questo strumento si trova in un foglio staccato, logoro in cima e 

da una parte, degli atti di Franchino qm. Vanii che dal 1364 vanno 

al 1366. In forza di esso t Grixolus qm. Manncii de Sanana • da una par* 

te, c • Johannes qm. Nicoloxii » dello stesso luogo dall’ altra, fecero un 

compromesso « in providos et discrclos viros Nicoloxium qm. Jacobnciì, Pa¬ 

ci ladiuum Thedaldi et Parenluceilnm Bolyantis de Sanana *. 

(13) Archivio Notarile di Sarzana. Atti di Scr Franchino qm. Vandi. 

(14) « MCCCLXVII, ind. V, die V inlii. Bartholomeus quondam. 

« sergens super portam sancti Fra Deisti de Sarzana prò magnifico et cxcel- 

« so Domino, Domino Duce Pisarnm ctc. fuit contentus et confessns se 

« habuisse et recepisse a Puccino quondam Bandini de Zollo, Castellano su- 

« pra scripte Porte prò snprascripto magnifico Domino, dante et solvente 

« prò Camera ipsius Domini, libras scdccim denariorum pisanorum prò sti- 

« pendio duornm mensinm, prò videlicct maii et innii proxime precterito- 

« rum .... Actum Sarzane, pencs canevam olim Petri Carencioni et nane 

« Parco lucci li quondam Baliantis et fratris sui » ( Archivio Notarile i>i 

Sarzana. Atti di Franchino qm. Vanii.) 

(lo) Archivio cit Atti di Ser Franchino qm. Vandi. 
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|IG) Abchivio cit. Atti cit. lib. cit. Questo rogito porta la «lata del 21 

ottobre 4569. 

(47) a MCCCLXXII, ind. X, die V1IIJ septembrìs. Domina Bilia filia olim 

• Juncte qm. Petri de la Porta de Foadenovo et uxor relieta Petri qm. Johan- 

« nis Andrioli do Sarzana, sana mente) senati et intellectu, licei corpore sit 

• laoguens, nolens ab intestato decedere) tale testamentnm et dispositionem 

« omnium suorum honorum per presena noncopativum testamentum in hunc 

> raodum facere procnrayit. In primis namque iudicavit corpus auum sep- 

« pelliri debero apnd ccclcsiam Sancto Marie de Sarzana . . , Itera, legavit 

« liospitali sancii Bartholomei de Sarzana matarassnm vnum, par unum len- 

« tbiaminnm de dnobus telis ; item, copertorium onora. Itera, legavi! leprosi» 

• de Silvaritia atarium medium pania cocti. Item, legavit Francischiuc, nepoti 

• sue, et uxori Thomaaini Cimatoris petiom onora terre campivo positum iu 

« diatrictu Sanane loco dicto Nav oidio . . . Item, legavit Francischine, ne- 

« poti aoe, Glie olim Belline filie aoprascripto domine Bilie ... et uxoria 

« Aidantelli Johann» Barberii de Sarzana, petiom unum terre campivo, positura 

« in diatricto Sanane, loco dicto a lo Romito de Segaloro . . . Item, legavit 

« fili» olim fiondici de Foadcnoyo petiom onnm terre campi ve, positum in 

« diatricto Sanane, in loco dicto Giaretolo .... Item, legavit Barlholomeo 

• olim fili» Parcntocelli Baliantis de Soriana libras vigintiqoinqoe imp. Itera, 

o legavit Jachobo filio Johann» qm. Nicoloxii de Sanana quarta tu partem bec- 

■ charie in qua occidonlor sire vendontor carnee in Sarzana, loco dicto a 

« ymo lo Borgho.In omnibus antera soia bonis mobilibus et im- 

« mobilibus, iuribua et aclioniboa, obicumque aint vel repcriri possint, sibi 

» herodea generale» instituit Baliantinom, Petrom, Jachobom, Bartholomeum 

« et Jamboninom fratres et filios quondam Parentocelli Baliantis de Sarzaoa 

« et nepotea suprascripte testatricis. Actom Sanane, in domo aoprascripto 

• domine Bilie, prescntibos Fallibene quondam Baliantis . . (Abchivio 

Notabilb di Sabzara. Alti di Scr Franchino qm. Vandi. ) 

(18) Vedi la nota n. 44 del Capitolo III. 

(19) Vedi la nota n. 59 del presente Capitolo. 

(20) « MCCCLXXXV1I, ind. X, die VIIII mensis aprii». Fredericos et Leo 

« nardus fratres et filii qm. Scr Jacobi de Sanana ex parte ona, et Folli- 

• bene qm. Baliantis de dicto loco ex parte altera, sopra infrascripto inatri* 

« monio contrahcndo, ad talia pacta et conventiones aimol et concorditcr 

« devenerunt, videlicet qood dictus Fredericos et Leonardos, sollempni atipo- 

« laptione, proraiseront et conveneront dicto Fallibene, et sio ioraveront cor* 

« poraliter ad sancla Dei evangelio, taclia scripturis, sic facere et curare cum 

• effecto, qood Gabriella eorom aoror et filia predicti qm. Jacobi accipiet 

« Magistrom Pctrum physicum, ocpotom ipsius Fallibenis et filiom qm. au- 

« prascripti Baliantis, in eias legiptimum maritura et sponsom .... 

Digitized by <^.oosLe 



• Quo qoitlem matrimonio sic completo, predicci Fred eri cu s et Léonard uà .... 

• ipsi Magistro Petro, seu dicto Fai li bene, recipiente prò ip«o Magiatro Pe- 

• tro, dabunt et solvent prò dote et nomine dotis diete Gabrielle librai quia 

« gcntas imperialium in pecunia tantnm .... Actum Sanane, in domo dicto- 

• rum Frcderici et Leonardi, presenti bus Magistro Petro physico qm. domini 

• Johannis Cambii, Gerardo qm. domini Ethoris de Griffis de Sanane, Ma- 

• gistro Lodovico physico qm. Johannis de Villafrancha, et Petro qm. Fa- 

• tiolis de Catbaneis de Massa, et qnamplnrimis aliis testibus a. ( Archivio No¬ 

tarile Di Sarzàiu. Atti di Ser Jacopino del fa Angelo do’ Griffi). 

(21) « MCCCLXXXV1II, ind. XI, die XXVI menais teptembris. Fradericaa, 

• Leonardus, et Thomas fratrea et filii q. Ser Jacobi de Sanane omnes ex parte 

« una, et Magisler Petrus pbysicus q. Parentucelli Baliantia de dicto loco ex 

« parte alten, sopra iofrascripto matrimonio oontnhendo, ad talia poeta et 

« conventiones simul et concorditer devenernnt, videlicet: quod suprascripti 

« Fredericus, Leonardus et Thomas, sollempni stipulatione, per se suoaquo 

• heredes promiserunt et convenerunt dicto Magistro Petro, ibidem presenti 

• et recipienti, sic facare et curare cum effectu, quod Gabriella corona aoror 

» et filia dìcti q. Ser Jacobi accipiet soprascriptum Magistrum Petrum in 

« suum maritum legiptimum. Suprascripti Fredericus, Lodovioua et Thomas 

« por se et oorum heredes, stipulatione aollempni, promiserunt et convenerunt 

« predicto Magistro Petro dare et aolvere prò dote et nomina dotis anpra- 

• scripte Gabrielle libras quingentas imperialium, videlioet quando ipae Magi- 

« ster Petrus ipsam Gabriellam transducet ad matrimonium. Actum Sanane a. 

( Archivio Notarili di Sàrzana. Atti di Ser Jacopino del fu Angelo de* Griffi ). 

(22) Il 28 piaggio 1585 Giovanni, insieme col padre Fallibene e co1 cugi¬ 

ni Jacopo, Ballante e Gismbono, fu tra quelli che nel Parlamento di Sanano 

elessero sindaco e procuratore del Cornano Corredino de* Griffi per dar quel¬ 

la terra in mano a Galeazzo Visconti Conte di Virtù. Lo attesta il Landi- 

nelli nel cap. 45 della parte II della sua Storia manoscritta di Lnni e Bar¬ 

cana ; e asserisce averne vedato egli stesso lo strumento, oggi disperso. Ecco 

le sue parole: « il contratto di questa deputazione fa rogate per mano di 

• Ser Leonardo di Ser Jacopino, a 1; ho vedato io casa degli eredi del giù 

« M. Lazzaro Cattaneo, in carta pergamena. ». 

Nel lib. 9 de' contratti di Ser Jacopino del fo Angelo de* Griffi ai legge 

uno strumento do’51 luglio 1594, in fona del quale Bella filia qm. Mi¬ 

chelini Rutti di Sanano a presentia, parabola et volontà te Francisci viri 

« sui, nec non Jambonia quondam Parcntuoelli et Johannit Fallibente pro- 

« pinquorum eiusdem domine Belle » vende a Conino qm. Forme nielli dì 

Sarzanello un’annua rendita di due stai* di frumento. 

(25) • MCCGLXXXVI1I, ind. XI, dia V octobria. Magisler Bertholomeus, 

« Baliantinus et Jamboninus fratrea et filii qaondam Parentucelli de Sar- 
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• uni, ooram me notano et testibus infratcriptis, omnes Marni et in tolidua 

• faernnt confessi et contenti, et tic pubi ice asseruerunt, te fcabaiase et re- 

« rapisse non sub epe foc ture nerationie, aed in ventate tentoni, a domina 

• Ytenda filia quondam Thongini Malaepina da Filateria, ibidem preeente, et 

e «ore tatara Fallibenis quondam Ballanti», aruneuli predictorom fratrnom, 

• prò dote et nomine doti* ipeiut domine Ysende libras trecentom itnperialiam 

• valente# Sereno# XLVU imperiale#. Rennnciando ete. Qua# quidam libraa 

a trecentom imperialium sopratcripti fra tre# omnee #inial et in solidum per 

• ee et eoram herede#, stipalationi sollempni, reddere, dare et restitoere prò* 

a miserunt et conrencrnnt eidem domine Y#ende sea eoi commi#erit in omnem 

e caeam et eventam doti# restituendo per mortem sopratcripti Fai liba ni tan- 

e toni. Hoc acto per pactom speciale inter dictaa partea da ipatroni comuni 

a oencordia, quod areniente casa doti# restitaonde per mortem ouprafcripti 

a Fallibenis tantnm : hoc acto per pactum speciale inter dictaa partea de ipaa* 

a rum comuni concordia, qood areniente caso diete dotis restituendo eidem 

a domine Ysendo per mortem predicti Fallibenis, predi età domina Ysenda tote 

a tempore rito sue nti, fruì et gandere poasit et debeat ipaa dote, et poat eia* 

« Titani ipaa dos piene et in totem rendator ad dictoa fratrea et eorum be- 

• redes, stiro quod ipaa domina Ytenda de ipaa dote poasit et cibi liceat, aine 

a con tradizione rei molestia predictorom fratrnum voi alterìua eorum rol 

a berednm suorum, in nltimia ano rito prò anima ana ralinquere et indicare ubi 

a et pront sibi placnerìt naque in libraa qninqnaginta imp. Que omnia etc. . . . 

a Actnm Sanane, in domo lacobi qm. Sor Thomey do Yorrncola, presentibno 

a Fraderioo ot Leonardo fratribus qm. Sar J a cobi de Sarzana, et Jaoobo qm. 

a Sor Thomey, teatìbos ». ( Alcuno Notìmlb di Sìbzaha. Atti di Ser Ja- 

cepino de’ Griffi ). 

(24) H Rossi (Op. cit. pag 10) dico trorarsi ricordato Antonio, in¬ 

sieme coi fratelli Fallibeno o Pareo incollo, in nno strumento del notaio Gio- 

ranni del fu Ronaceorto di Trebbiano de* 22 dicembre 1361 j ma quatto do* 

cimento adesso ignorasi doro aia andato a finire. 

(25) Vedi la nota n. 41 dal presente Capitolo. 

(26) Vedi le note 30 o 31 di questo Capitolo. 

(27) Vedi la nota n. 29 del Capitolo presente. 

(28) • MCCCXCII, ind. XV, die XXU menai* iulii. Magi star Petroa, Magiater 

• fiartolomena, physici, Jachobns et Jamboninua fratrea et filli quondam Fa- 

• rentncelli de Sanano, omnes simili al in so li d am, corsm me notorio et 

• teatibas infnscriptis, bubuerant et reeeperunt mutuo, grutiu et amoro, a Ser 

a Francisco qm. Johann» de Gandnlfis do Villafnnoa, habitatore Sanane, 

« ibidem tane presente, fiorenoe centnm boni aari et insti ponderi#. 

a Quos quidem florenos centnm predicti debitore# per se et eoram bercile#, 

« omnes timnl et in solidum, sollepni stipulatane, promi sera nt et conronerunt 
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« reddere, dare, et restituere eidcm Ser Francisco, aut eius hercdibus, site cui 

« doderit vel commiserit, in eadcm [moneta tantum, et non in alia re vcl 

■ rebus, contro volnntatem ipsiua creditoria, Sanane, Pisis,Luco, Janne . . . 

« Actum Sanane ». ( Archivio Notarilb di Sarxaiu. Atti di Iacopino del fu 

Angelo do' Griffi ). 

Fino dal 5 marzo 4375, con atto rogato da Ser Franchino qm. Vandi, 

« Fallibene qm. Baliantia de Sanane, suo proprio et privato nomine, ac 

« etiam nomino et vice heredum Parentucelli, fratria ani.vendidit, 

« dedit et tradidit Francischino qm. Gerardi de Ponzano, habitatori Sanane, 

« prò se suisque hercdibus ementi et recipienti, stana duo frumenti fieli, 

« cnm omni iure .... prò predo cuius fieli et iurium suprascriptus Falli- 

« bene fuit confessila et contenta» habuisso et recepisse a suprascripto empio- 

« re libras tredecim imperialium .... Actum Sanane, in domo tuprascri- 

« pti Fallibenis ». 

Il 29 settembre del 4381, con strumento ai rogiti del notaio stesso, * Fai- 

• libeno qm. Baliantis de Sarzana fuit confessus et contentus se Imbuisse et 

« recepisse a domina Morbida, more relieta Borectcllo de Sarzana, et Noffro, 

« filio suo, florenos quinquaginta boni aurei .... Actum Sanane a. 

(29) « MCCCXCV, ind. Ili, die XXIV mcnsis maii. Nos Leonardus qm. 

« Sor Jacobi de Sarzana et Petrus qm. Paladini de dicto loco, arbitri, arbitra- 

« tores comuncs et amicabiles compositores, unanimitcr et concorditcr clecti 

« et absumpti per Magistrato Petrura artium medicine doctorem, Magistrnm 

« Bartolomeum physicum, Jacobinum et Jamboninum omnes fratres et filios 

« q. Parentucelli de Sarzana ex una parte, et Baliantinum fratrem ipso rum 

« fratruum et filium qm. dicli Parentucelli ex parte alia, in, de et super divi- 

« dendis hereditatibus qm. domine "Bilie reliete uxoria qm. Petri Andreoli do 

« Sarzana avio materno ipsorura fratruum, et Spinecto filii qm. (lacuna del- 

« l'originale) de Fosdeuovo, et bonis ipsarum hereditatum et cuiusquc 

« ipsarum, et do et super omnibus questionibus et controverso» vertentibus 

« scu qnc verti posscnt inter dieta» parte» occaxione ipsarum hereditatum 

« sou ipsorum bonorum dividendorum, ac super connexis et dcpcndentibus 

a ab eisdem : et clecti et absumpti in alia parte in, de et super questionibus 

« vertentibus inter Fallibeocm qm. Baliantis de Sarzana ci una parte, et dictuni 

« Baliantinum nepotem dicti Fallibenis ex altera parte, occaxione florcnorum 

« centoni habitorum per ipsom Fallibenem de bonis diete domine Bilie, ut 

« diccbat dictus Baliantinu6, et occaxione florenorum CXL auri, quos solvit 

« ut dixit dictus Fallibenis prò dotibas Janellino sororis suprascriptorum fra- 

« truum, et vigore publicomm compromissorum scriptorum in aclis Curie 

• Sarzanc manu Johannis Magistri Petri notarli dicto Curie: visis primo 

« pcctitionibus productis per suprascriptos fratres contra suprascriptum Ba- 

« liantinum, et pcctitionibus productis per suprascriptum Baliantinum contra 
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« suprascriptos fratrcs, et visis pcctitionibus productis per suprascriptum Ba- 

« liantinum centra snprascriptnm Fillibcnero, exccptionibus, obicctionibus et 

« probactionibas factis per ipsas partes saper predictis et circha predicta. 

« et visis et diligenter aaditis et intellcctis omnibus hiis que ipso partes et 

■ ipsarum quelibet dicere et allegare Toluerunt coram nobis, tam oretenus, 

« qnam in script»; prò bono pacis et concordie dietarnm partiam, habita 

<■ deliberatione sollcmpi saper predicta, cum raro et maturo coosilio, Chris ti 

» et Beate Marie Virginia nominibus invocati*, vigore ipsorum compromisso- 

« rum in nos facto rum, et ipsorum auctoritate, ac vigore et auctoritate in- 

« frascripte commissionis et omologationis dividendo, seotentiamus, declara- 

■ mus, arbitramur, arbitrameutamur, dicimus et defìniraus, et sententiaudo, 

« declorando, arbitrando, arbitramentando, dicendo et definendo dividimus 

• omnia bona mobilia hereditatum suprascriptarum dictorum Spinecte et do- 

« mine Bilie, que nune sant penes ipsum Baliantinum : et petinm ma- 

« gnum terre prative, positnm in districlo Sanane, loco dicto Camponeslo, 

« quantameumque sit, cui coherent ab nna parte Magistri Lodovici physici rt 

« Francisci qm. Johannis de Gandullis de Villafrancha, ab alia Johann» Àn- 

« dree qm. Aydantelli Barberii de Sarzana, ab alia anpraacriptoram fratruum 

« dicti Baliantini, et ab alia heredum Mathey Cechini de Sarzana, vel si qui : 

« itera, archipredula nna, que presentisi iter est penes Franzonum conestabilcm 

« peditum in Sarzana, capacitai» starìorum sex vel circha: item, petinm unum 

« terre vinealc incolte, posite in districtn Castri Sanane, loco dicto Pian- 

« pagane Ilo, juxta Francischinum Bertucelli de Sarzana, Petrum qm. Coiii, et 

« heredes Bernardi qm. Pellegrini de dicto loco, vel si qui alii sint confines : 

• que omnia superine dee larata et specificata sint et esse debeant dicti Ba- 

« liantini, ea sibi prò sua portione assignantes, de qua sit et esse debeat 

o taciti» et contentus Baliantinus predictus; et de qua portione seu rebus 

« predictis vel aliqua ipsarum idem Baliantinus per suprascriptum Fallibc- 

« nem ac suprascriptos fratres ipsius Baliantini, vel aliquem ipsorum, nun- 

« quam molestavi, turbari voi aliqualiter inqnietari possit vel debeat aliqua 

« ratione, causa vel modo. Reliqua autem bona mobilia et immobilia, qualia* 

« cumque et quantacuraqne fuerint, sint et esse debeant dictornm fratruum 

« suprascripti Baliantini, et inter ipsos dividantur et dividi possint et de¬ 

li beant ad ipsorum voluntatem, salvo quod ante partem et divisionem fa- 

« ciendam de ipsis reliquia bonis, suprascriptus Magister Bartholomeus habent 

« et babere debeat, taroquam legatarius hereditatis diete qm. domine Bilie, vi* 

« gore testamenti ipsius, libras XXV imperialium, ea,ut sopra, dictis fratribus 

« prò su» portionibus assignantes, de quibus sint et esse debeant taciti et con. 

« tenti, et de quibus per suprascriptum Baliantinum nullo modo nunquam 

« possint vel debeant turbari, inquietali vel aliqualiter molestari. Predictos 

« miteni Fnllibencm et Baliantinum ab omnibus poctitionibns ipsorum «juas, 
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« ut supra, bine inde sibi ad invicela faciebant, ot occasione ipsarum poeti - 

« tionum, et etiam ab ornai et toto eo qaod una para ab alia, et e converto, 

« quoque modo nsqne in diem presentem patere poasent voi poterant, absol- 

« Tomai et liberamot. Item, liberamai et abtolviams sapraicriptoa Balianti- 

• noni et fratret eia* saprascriptos ab ornai et toto, qaod ipsi sibi ad iovi- 

• cem petere possent vel poterant causis et rationibai sapratcriptii, aen aliis 

• qnibuscumque j mandante! hoc omnia suprascripta per ipsas parte! et ip«a> 

« rum quasiibet inviolabiliter observari debere, sub penis contenti! in diclis 

« compromissis inde confectis. Actum Serrane, sub porticu palacii Comunità- 

« tis diete terre ». (Abcbivio Notàbile di Sàbzaiu. Atti di Ser Jacopino 

de’ Griffi). 

(30) Con atto rogato il 28 novembre 4424 da Ser Andrea da’ Griffi • Do- 

• minici filia qm. Coralli de Soleria et nxor relieta Baliantis qm. Parentu- 

• celli de Sarxana .... prò necessitate vite soe .... vice et nomine 

« Caradini filii sai .... nec non prò evidentissimo comodo et utilitate dici! 

« Caradini .... in perpetuala locavit et dedit ad afficittm et nomine lieti 

« Curiacio qm. Antbonii de Pontremnlo, babitatori Sanane . . . domain 

« anam sitam in Sarzana, loco dicto od Putewn .... Et aie exinde dare, 

• reddere et solvere promittit et convenit dictus condactor .... ipse Do- 

• minioe, sea coi \ dederit vel commiserit, annuitila, nomine fidi . . . flo- 

« renos daos ad monetam ....*. 

Per mano del medesimo notaio, il 21 mano 4428, la Domenica fece il 

tao testamento, che qui si trascrìve: « Domina Dominici filia qm. Coralli 

« de Soleria et uxor relieta Baliantis qm. Parentucelli de Sanane, sana, per 

« Dei gratia, menta, sansa et intelleetu, licei corpore langaens, divinam ti- 

« meni iadiciam, nollensqae allo tempore intestata decedere, snorom qui- 

« dem rerum et bonorom omninm dispositionem, per hoc poblicum nancupa- 

a tivum testamentam, in bone modum facere procoravit. In primis namqne 

« iadicavit corpus sunm seppelliri debere, qaandocnmqne ipsam mori conti- 

« gerìt, ad Sanctnm Fnnciscum, in sepolcro filiorum saorum. Item, legavit 

« prò anima saa et suorum dephnntorom, et in remissione peccatoram sao- 

« ram hospitali Sancti Anthonii minam anam fromenti. Item, legavit hoepilali 

« Sancti Pellegrini in alpibos quartum unum frumenti. Item, legavit et iore 

• legati reliqnit Caterine filia Curacii da Pontremnlo cassia una, qua est 

« iuxta scala»; item, lamisiam anam ex saie, et storia duo frumenti. Item, 

« voluit, iubsit et mandavit ipsa testa tri x, qaod Laxarinas gener sans et fi- 

« lias Patri qm. Cechini de Sancto Terencio habere recipere et esigere possit et 

• valeat a Barbata .... libras tres et solidos quinque Jannensium, qua 

« ipsa testatrìx habere et recipere tene tur et debet ab ipso Barbeta prò pos- 

• sessione demus in qua habitat, et ipsos denarìos expendere debeat prò 

« exequiis et sepoltura dieta testatricis. Item, legavit dicto Lazarino starino) 
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• unum et dimidio frumenti, quod ipsa testatrix rccipere debet a Bartolomeo 

• Benrenuti de Castro. Itera, legarli dicto Lacarino ataria duo frumenti, quod 

« etiam reci pere debet a Dominicbino et Johanne .... Itera, etiam lega- 

• vii dicto Lacarino, ut supra, starium unum frumenti, quod, ut sopra, re- 

« cipere debebat de mense augusti ab Andrucio Bernardi de Sarzana de ter- 

« raticho, et starium unum frumenti, quod recipere debebat a Martino Jam- 

a buri; iteci, otaria duo frumenti, quod etiam recipere debebat a Domini¬ 

ti chino Masine, occaxione fieli. Itera, dixit et confessa fuit ipsa testatrix se 

a recepisse a dicto Curiacio de Pontremnlo, habitatore Sanane, qm. Àntbonii, 

• florenos XIIII ad monetam, prò parte solutionis rendicionis domus, in qua 

• dictus Corsoio habitat, et quam domum ipsa testatrix dicto Coracio vendi- 

• «flit . . . . Itera, dixit ipsa testatrix et confessa fuit, quod Petrus qm. Ce- 

a chini de Sancto Terencio suprascriptus hahere et recipere debebat a sopra 

• scripto Ballante Parentucello, marito suo, florenos quatuor, prò quorum 

• florenorum solutione et satisfatione legavit ipsa testatrix dicto Petro iuger 

« unum de iugeribus duobus prò indiviso terre campivo site in districtu Sar- 

• zane, loeo dicto a Romano ... Et aliud iuger terre legavi! ipsa testa- 

« trix Jacobine et Magdalene filiabus suis et qm. Binali de Sarzana primi 

■ mariti sui. Itera, dixit quod habere et recipere debet a Bertono de Clavaro 

« stana tria frumenti occaxione lieti, quod frumentoni voluit etiam ipsa te- 

a statrix, quod dictus Lazarinus prò presenti anno exigere possit ab co ; et 

« etiam exigere possit ab Aydante de Castro staria duo frumenti, quod ab 

« eo recipere debet de terraticho, et quod frumentum etiam dicto Lazarino 

• legavit; dum tamen do dicto frumento clebendo a dicto Bartolomeo et 

• Aydante ipse Lazarinus benefaciat prò anima ipsius testatricis. In omnibus 

• totem aliis suis bonis mobilibus et immobilibns, iuribus et actionibus, tam 

« presentibus, quam futuris, ubicumque sint, vel reperiri possint, sibi here- 

• dem instituit uniyersalem Curadinnrn, eius filium legiptimum et naturalem, 

• et filium qm. supraseripti Baliantis .... Actum Sanane p. 

(31) « MCCCCXXIIII, ind. II, die XXII marcii .... Baliantinus quon- 

• dam Parentucelli de Sanano sanns, per Dei gratiam, mente, sensu, et in- 

« tellectu, licet corpore languens, divinano timens iudicium, nollensque allo 

« tomporo ab intestato decedere, suarum quidam rerum et honorum omnium 

a disposilionem, per hoc presens noncupativum testamentum sine scriptis, in 

a hunc modum facere procuravi^ In primis namque iudicavit et yoluit cor- 

a pus eius teppa!Ieri debere, quandocumque ipsum mori contigerit, ictus ec- 

a clesiam Sancti Andree de Sarzana inxta sepulcra auorum dephontorum. Operi 

a cuius ecclesie legavi! per ipsam suam scpulturam et in remissionem suo- 

a rum pcccatorum libras decem imperialium. Itera, yoluit, iubsit et nianda- 

« vii, quod domina Dominica uxor dicti testatoris et dia quondam Coxelli de 

* Sollcriia sit et esse debeat, toto tensore vite sue, vilam servando vi- 
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& dualem, et honcstc stando et vivendo in domo ipsius tcstatoris, donna, do* 

t* mina, niassaria, ot usnfructuaria omnium singulorum ot quorumeumque 

• bonorum suoruin.Itera, Iegavit et iore legali rcliquit Jacobo et 

« Jambon ino fralribus saia et filli quondam saprascripli Parentucelli, ncc non 

« et domino Thomaxio eorura Depoti ot filio quondam Magistri Barlholomei 

« ccrusici fratria ipsorum fratruum et filii quondam suprascripti Perenta* 

• celli omnia iura omnesque acliones et rationes, que et quas ipse testator 

« habet et ei compctuut modo quocumquo et qualitcrcumque in bonis et he* 

« reditate Magistri Pctri physici fratria omnium suprascriplorum fratruum 

« et filli quondam suprascripti Parentucelli.In omnibus autem aliis 

« et singulis suis bonis mobilibu9 ot immobilibus, iuribus et actionibus, tani 

« prcscntibus, quam futuris, ubicumque sint seu reperir! possint, Curadinum 

a filium suora legiptimura et naturalera et dicto domine Dominice iugalium 

• sibi heredem instituit gcncralcra. Et hanc autem esse asseruit et velie suaui 

• ultimam voluutalem . . Actum Sanane » ( Alicorno Notarile ni Sar- 

2434. Atti di Ser Audrca del fu Jacopo de’ Griffi). 

Il 27 d' aprile dello stesso anno Baliantino considerando come esso « te- 

• ncretur et obligatus csset Jacobo, cius fratti, in et de florcnos viginti uno 

a «turi et in auro, occasione mutui et aliis certis causis «, cedette, per con* 

tratto ai rogiti di Ser Andrea de' Griffi, al suddetto Jacopo c omnia iura 

a omnesque actiones et rationes, utilcs et direclas, rcales, pcrsonalcs et mixlas 

« et rei pcrsecatorias, que et quas habet, vel ci Baliantino competunt seu 

« competere possunt in bonis et Iicreditnte Magistri Pctri physici fralris di- 

« ctorum Jacobi et Bialiantini ». 

{7)2) ■ MCCCCXXXVIIII, indictione II, die XXV madii. Domina Malhea 

• filia Authonii Manccbie de Sarzana et uxor relieta Pctri qm. Anthoni de 

• Magnano, et Jacobus filius eius et «lieti qm. Pctri ci parte una, et Cura¬ 

li dinus lilius qm. Baliantis qui. Parentucelli de Sarzana ex parte altera, ad 

« (alia pacta et convcnliones super infrascripto matrimonio conlrahcndo, intcr 

■ se concorditer devcnernnt, videlicet quod «lieti domina Mathea et Jacobus 

• promiscrunt et convcncrunt dicto Curadino sic tacere et curare cura cf- 

• fcctu, quod Jxabcta filia dictorum domine Mathoe et qm. Petri et soror 

« «lieti Jacobini dccipict dictum Curadinum in suum maritimi. 

« Qua quidcin sponsaliono farla.dicti domina Mallica et Jacobus 

« cius Glius promiscrunt et convcncrunt per se ot eorun» beredes dare et 

« solvere ditto Curadino prò dote et nomine dotis diete Jxabetc libras oclua- 

« giuta monete Januc, inler denarios, rcs mobilcs et iinmobìlcs, coucorditer 

i cxtiniandas ab ipsis parlibus . . Actum Sarzauc.prcsenti- 

• bus . . Nicolao qm Anthonii de Parentiuellis de Sarzana . . ». (Archi¬ 

vio Notarili IH Saiuahìà. Atti di Sor Andrea di J.iropino de Griffi |. 

Digitizcd by Google 



47 
(53) Il processo ti Itoti nell’Archivio Notarile di Samoa nella filza in¬ 

titolata: A età criminalia tempore officii domini Georgii de Via speda- 

bilie Sarxanae Vicarii. 

(54) Con atto ai rogiti del notaio Ser Andrea del fa Jacopino de; Griffi, 

il 26 febbraio 1443, « venerabilis Tir Filippus de Calabria, OrdinU Minorum, 

« ad presens custos loci et conventus Sancii Franciaci de Samoa .... 

« vendidit, dedit et tradidit Curadino barberio filio quondam Baliaolis de 

• Parcntucellis de Sarzana .... quartum uomo nnios iugeria terre cam- 

« pive, site in dislrictn Sanane ... ». 

(35) Atto in pergamena, segnato C. 98, rogato da Ser Giovanni flliut quoti- 

dam Magistri Petri phisici de Mercatoribui, esistente presso gli eredi 

del sig. Stefano Bernncci di Sanana. 

(56) ■ MCCCCXX, ind. XIII, die XI februarii. Peronos qm. Donati, Franciscus 

« qm. Johannis, et Jamboninus qm. Parentncelli, omnes de Sarzana, ex nna parto, 

t et Scr Anthonius filius qm. lacobi de Castro Sanane ex parto altera, ad lalia 

• pacta et convencliones supra infrascripto matrimonio inter se concordi ter 

« devcnernnt, videlicet dicti Peronns, Franciscns et Jamboninns . . . promi- 

• seront et convenernnt sic lacere et curare .... quod Jacobus filius qm. Pa- 

« rentucelli de Sarzana sic facict et enrabit quod Catharina, Glia dicti Jacobi, ac- 

« cipiet dictum Ser Anthoninm in sunm marilum Icgiptimum. 

■ Qua quidem sponsationo facta .... suprascriptus Jacobus Parcntucelli, 

• pater diete Calharine, dabit et solvet ipsi Ser Anthooio prò dote et nomine 

« dotis diete Catbarine, filie sue et nxoris future dicti Ser Anlhonii, omne id 

« et totum quicquid et quantum, ac eo modo et forma, et ad id lempus et 

« terminum, prout et sicut per reverendissimum in Christo patreni et dominimi, 

• dominum Franciscum de Pctrasancta, Dei gratia, Episcopum Lunensem et 

« Comitem, superius fuerit dcclaratum.Actum Sarzane, in ecclesia 

« Sa oc ti Andree de Sarzana, prescntibus egregio viro domino Johanne Clovari- 

• eia bonorabile Vicario Lunensi et Rectore Sanane eie. ». ( Archivio Nota¬ 

rile di Sarzana. Alti di Ser Andrea di Jacopino de’ Griffi ). 

(57) Questo testamento venne rogato da Ser Antonio qm. Gabrielie di Mar- 

ciaso, ma disgraziatamente gli atti di esso sono andati perduti. 

' (38) Che Baliantino morisse nel maggio del 1424, e fosso sepolto nella 

chiesa di S. Andrea, si rileva dal Libro di Cassa dell’ Opera, cart. 405 certo, 

esistente nell7 Archivio dell’ Ospedale di Sarzana. 

(59) Che Jacopo fosse gife morto il 40 gennaio 4425, si ricava dal seguen¬ 

te atto, che si cooscrva nell’ Archivio Notarile di Samna, tra i rogiti del 

notaio Andrea de* Griffi. « MCCCCXXV, ind. Ili, die X ianuarii. Domina 

• Franchi nella fi li a quondam Simonis quondam Franchi de Sarzana et uxor 

« relieta Jacobi quondam Parentncelli de dicto loco, tamqnam tutrix Jampotri 

« filii sui et filii quondam suprascripti Jacobi, nec non Nicolai et Johannis 
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« Leonardi fratrnm et ncpotuin dirti quondam Jarobi et filioram quondam 

• Anthooii filii quondam dicti Jacobi ; de qaa tutela dixit ipsa domina Fran- 

« chinella constare et apparerò in testamento ipsius quondam Jacobi, scripto 

« et rogalo per Ser Anlhonium quondam Gabrielis de Marcialo.fecit, 

« constiluit, ereavit et ordinavit .... actorem, factorcm et certum nnn- 

• cium speciale.Magislrum Silvestrum cirusycum filiti in quondam 

« Johannis Anthonii Sozini de Sarzana.Actum Sorzane, in domo ina- 

« gna ipsorum minorum, sita super platea Carcandule ...... 

(40) Questo testamento fu rogato dal notaio Pietro Figasecca, del quale al 

principio del secolo, per mala ventura, sodo andati perduti tutti quanti i 

protocolli. Fortunatamente il mio amico Alessandro Magni-Griffi possiede noa 

nota d’ estratti di documenti fatta nel 17!)'i da Giuseppe Ollaudini Cipollini 

e accresciuta nel 1802 « 4 804 da on altro erudito sarzanese, di cui s'igno¬ 

ra il nome, nella qual nota si legge appunto un sommarissimo sunto di que¬ 

sto testamento. 

(41) « MCCCCXLIII, ind. VI, die Vili ianuarii.Jambonus qnon- 

» dam Ser Parcntucclli de Sarzana.per boc publicum noucupoti- 

« rum testamentum .... In primis namqne voltili dietus tcstalor et io- 

« dicavit corpus suum sepelliri debere in ecclesia sancti Andrce de Sarzana 

« in sepulcro suornm antecessornra.Item, voluit quod domina 

« Simonina, uxor sua, et fìlia quondam Bernardini de Sarzana, sit et esse de- 

« beat, tolo tempore vite sue, donec visserit, et vitain scrvaverit vidualem 

« honestam et castam in domo dicti testatori», donna, domina, massaria et 

■ usufrurtuaria omnium et singnlorum suorum bonorum mobilitila et immo¬ 

li bilinm.In omnibus autem aliis et singulis suis bonis mobilitili 

« et immobilibus, iuribns et actionibus, tam presentibus, quam futuri», ubi- 

« cumque sint, seu repcriri possint, sibi licredes instituit gcnerales dominimi 

a Thomaxium, nepotera suum, filium quondam Mogistri Barlholomei pbysici de 

• Parcntucellis de Sarzana, Zampetrum filium quondam Jacobi de Parenln- 

« cellis nepotem suum, Curadinum filium quondom Baliantis de Parcntucellis 

• nepotem suum, Nicolaum et Lconardum fratres et filios quondam Anthonii 

« de Parentucellis pronepotes suos, et quemlibct eorum predictorum prò sua 

• rata. Cum boc, quod si dietus Magister Tbomaxius non rediret Sarzonam ad 

« habitandum, aut quocumque morarelur sine filiis vel filiabus legitimis ex 

« se natis, tunc et co casu cetcros superstite* heredes suos in dieta sua par- 

• te sibi heredes substituit.Actum Sarzane, in domo dicti testato¬ 

li ris, prescolibus Ser Cesare de Castilioue.». ( Aacnmo Notarile 

DI Sarzana Atti di Ser A.droa del fu Jacopo de’Griffi ). 

Digitized by CjOOQle 



BERO GENEALOGICO 

k, FAMIGLIA MATERNA 

il PAPA NICCOLÒ Y. 

I 
a) FIUNCES^DBEOfcA (madre di Niccolò V.) 

notami agOSto 1451 
lai 15G)ZZ0 Bartolomraeo qm. Parentucelli 

ia, e in seconde nozze Tommaso 
andrini di Sarzana. 

rogava dal 15GL 

Digitized- by Google 





CAPITOLO TEltZO 

LA FAMIGLIA MATERNA DI PAPA NICCOLÒ V. 

• .. 

È falso che AndreoJa, madre di papa Niccolò, facesse la pollatola 

e rivendesse le ova in mercato — È falso parimente che 

esercitasse il mestiere di fornaia — Notizie intorno a Ser To¬ 

meo padre di lei — Sposa esso in prime nozze Marcuccia — 

Franceschino, Jacopo e Giampaolo fratelli deli’ Andreola — I fi¬ 

gli di Giampaolo e di Jacopo — Ser Tomeo si ammoglia in se¬ 

conde nozze con Bella, che gli partorisce PAndreola — Morte di 

Ser Tomeo — Notizie di Bella — Cenno intorno a Puccio avo 

dell* Andreola — La chiesa di S. Giovambattista di Fivizzano 

da lui costruita — Si ribatte un errore di Emanuele Repetti — 

Bolla di papa Niccolò Y riguardante quella chiesa. 

Alcuni de’biografi di papa Niccolò V affermano 
che sua madre Andreola fa di oscuri natali; nò 
manca perfino chi asserisce facesse a Sarzana la 
pollaiola e rivendesse le ova in mercato (1), e chi 
ritiene che era stata fornaia (2); cose fuori del 
vero, come lo mostrano i documenti. 

Il padre di lei, Ser Tomeo di Ser Puccio quon¬ 
dam Duccii della Verrucola Bosi, pittoresco pae- 

ACCAD. T. xxiii. 4 
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sello presso Fivizzano, trovasi ricordato per la 
prima volta in due contratti de’ 22 e 23 feb¬ 
braio 1331, col primo de’ quali comprò in Sar- 
zana una casa, a nome del padre, per il prezzo 
di cento lire imperiali ; e col secondo fece acqui¬ 
sto, per conto parimente del padre, di quattro in¬ 
gerì di terra prativa, nelle vicinanze della città 
stessa, al prezzo di novantuna lire della medesi¬ 
ma moneta (3). È poi rammentato fra i testi¬ 
moni nel testamento del Marchese Spinetta Ma- 
laspina, detto il Grande, fatto nella rócca di Fos- 
dinovo il primo marzo 1352 (4). Sposò in prime 
nozze Marcuccia, che gli morì a Fivizzano il 20 
giugno 1348, lasciandogli tre figli : Franceschino, 
Jacopo e Giampaolo. Del primo si conserva nel¬ 
l’Archivio Notarile di Sarzana un protocollo di 
contratti, rogati parte in Fivizzano e parte in 
Verrucola, tra il 1365 e il 1373 (5). Jacopo an¬ 
dò a stare a Sarzana (6), dove prese per moglie 
Elisabetta, la quale gli partorì Antonio (7), Ber¬ 
nabò (8), e Giovanna (9). Giampaolo, morto tra 
il 1377 (10) e il 1380, ebbe una figlia per nome 
Pantasilea, che fu promessa sposa dallo zio Ja¬ 
copo, il 26 settembre 1380, a Jacopo quondam 
Parentucelli de Sarzana (11). 

Sor Tomeo poi, in seconde nozze, si ammogliò 
con Bella del fu Jacopo Bartholomaei, che ora è 
detta di Verrucola, ora di Sarzana (12). Gli portò 
in dote trecentoventisette lire imperiali (13); e 
gli partorì l’Andreola, che fu madre di papa Nic¬ 
colò V (14). 

i 
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Ben poco si sa di Tomeo. Con atto del 9 apri¬ 
le 1370, rogato nel giardino della soa casa a 
Sarzana, prese a mutuo venti fiorini d’oro, dan¬ 
do in ipoteca un pezzo di terra nel distretto di 
Sarzana nel luogo chiamato Pruneta (15). Mancò 
di vita il 14 aprile dell’ anno appresso, e venne 
seppellito a Fivizzano nella chiesa di S. Gio¬ 
vambattista « in primo et sublimi monumento 
« filiorum et heredum Ser Puccii >, come ebbe 
a scrivere il suo figliolo Franceschino (16). 

La Bella, rimasta che fu vedova, andò a stare 
con una sorella, di nome Andreola, alla quale 
doveva portare un grande amore, avendo messo 
il nome di essa alla propria figliola. Il 7 luglio 
del 1388 riebbe dal figliastro Jacopo le sue doti 
in tante terre (17). Il 5 febbraio del 1398 affittò 
per quattro anni una sua bottega in Sarzana, 
nel luogo detto al Cantone, che confinava da 
un lato colla Loggia del Comune (18). Nel testa¬ 
mento comandò di essere seppellita nella chiesa 
di S. Maria di Sarzana, e a questo effetto legò 
all’ Opera di essa dieci lire imperiali ; venti soldi 
per ciascheduna donò alle chiese di S. Andrea e 
di S. Bartolommeo ; quaranta soldi alle Monache 
di S. Chiara; venti lire imperiali a Giovanna, 
nata dal figliastro Jacopo; dieci a Pantasilea, na¬ 
ta dall’ altro figliastro Giampaolo. Istituì erede 
la figlia Andreola, lasciandole peraltro 1’ obbligo 
di riscattare una cintura d’ argento, che aveva 
data in pegno per nove fiorini, e di fare con essa 
o col suo valore due calici d’argento, uno per la 
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chiesa di S. Giovambattista di Fivizzano, e l’altro 
per la chiesa di S. Maria di Sarzana (19). 

L’avo paterno dell’ Andreola, Puccio del quon¬ 
dam Duccii, fu uomo di qualche considerazione. 
Nel 1327, per conto di Castruccio degli Antelmi- 
nelli, Signore di Lucca e padrone in quel tempo di 
tutta la Lunigiana, era esso Officiale generale nel 
territorio posto tra Fosdinovo e la Verrucola, e vi 
soprintendeva alla Dogana del Sale, alle gabelle, 
ai pedaggi, ai proventi e alle altre entrate del po¬ 
tente lucchese. Aveva anche la qualità in tut¬ 
te le cose spettanti ad esso Signore di esserne 
« generalis sollecitator et factor (20) ». Morto che 
fu Castruccio, seguitò a tenere per qualche mese 
P ufficio di Doganiere del Sale ; fin che, il 21 
gennaio del 1329, ne venne dispensato da Ga- 
buardo, Vicario Lunense per l’Imperatore Lo¬ 
dovico il Bavaro, dopo che ebbe reso conto con 
ogni diligenza del danaro maneggiato (21). 

Il 22 novembre dell’ anno avanti Simone del 
fu Ghibertino e Gherardo del fu Saladdo, feu¬ 
datari di Dallo in Garfaguana, sia in nome pro¬ 
prio, sia in quello de’ consorti, 1’ avevano costi¬ 
tuito loro procuratore ed ambasciatore, con pie¬ 
na e larga podestà, per fermare pace durevole 
col Marchese Spinetta Malaspina, loro Signore, 
e ottenere da lui piena remissione di tutte le 
discordie, non che degli eccessi e degli attentati 
commessi (22). Spinetta poi ebbe più volte a va¬ 
lersi di Puccio ; il quale era quasi 1’ agente gene¬ 
rale di lui. Trovo infatti, che il 7 marzo del 1329, 
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come suo procuratore, dette in affitto a an tal Gio¬ 
vanni qm. Conforti di Fiazana, stipulante per Si- 
mone, suo figliuolo, una casa posta in foro Fi- 
vezanoy per 1’ annua prestazione d’ uno staio di 
frumento ad legiplimum starium de Ver rugala, 
e coll’ obbligo di essere fidelis et vassallus del 
detto Marchese (23). 

Di li a pochi anni Puccio costruì del proprio 
una chiesa in Fivizzano ad onore di S. Giovam¬ 
battista, come ne rende testimonianza la seguen¬ 
te iscrizione in versi leonini, che tuttora si leg¬ 
ge a sinistra dell’altare maggiore (24): 

* EST . 1. B.4TIPSTA ; SACEU . EDES . Ql'EM COUT . ISTA ] 

• MILE . TRECENTENIS | DN?: TRIG1NTA . QUE . SEN1S : 

; SUPTIBUS . EX. PROPR1IS | APRIL1S. TPRE . MENSIS : 

• QUASI. DUCI1. PUCIUS ; INCEPIT . VERUCULENS1S • 

PRESIDE . LUCKSI | CONSECRA . TANQ . LUNENSI ] 

;dum prior. augusti; lux. venit. mensis. adusti; 

Anche un’ altra iscrizione ricordava la pietà e 
la munificenza di Puccio. Stette un tempo sulla 
porta principale della chiesa, poi fu murata nella 
sacrestia, e adesso più non esiste. Ce 1’ ha pe¬ 
raltro conservata il Targioni-Tozzetti, che n’ eb¬ 
be una copia dal suo condiscepolo Francesco- 
Giuseppe Adami (25). Eccola : 

ANNIS SIILLENIS TRECENTENIS ATQL’E TRICENIS 

ET D1CITUR SEXTUS OPUS ISTUD VIR PERIIONESTUS 

PUCCIUS AEDIKICAT RAPTISTAE QUI CENEDICAT 

APRILIS PRIMA CUV SOL NON SURGIT AD IMA. 
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In questa si accenna alla costruzione della 
chiesa, fatta da Puccio e ultimata il primo 
d’ aprile 1336; nell’altra, dopo aver ripetuto che 
Puccio 1’ edificò a proprie spese, si ricorda la 
solenne consacrazione che ne fece Bernabò Ma- 
laspina, Vescovo di Luni, il primo agosto del 
medesimo anno (26). 

Emanuele Repetti, facendosi forte di uno stru¬ 
mento da lui rinvenuto nell’ Archivio Diploma¬ 
tico Fiorentino, dove nel secolo scorso, per co¬ 
mando del Granduca Pietro Leopoldo, vennero 
trasportate tutte le pergamene della chiesa di 
S. Giovambattista e di altri luoghi pii della Lu- 
nigiana soggetta a quel Principe (27), sostiene 
che la detta chiesa esisteva già nel 1321 ; vuole 
che Puccio si abbia a riguardare, non come fon¬ 
datore, ma come restauratore di essa; e ben 
poco peso dà all’ iscrizione, che ritiene vi fosse 
murata « in tempi meno antichi (28) ». Gra¬ 
tuita intieramente è quest’ ultima asserzione, ed 
i caratteri dell’ epigrafe stanno a provarne 1’ an¬ 
tichità. Lo strumento poi che cita, non è del- 
P anno 1321, come esso pretende, e come per tale 
vien registrato ne’ vecchi cataloghi dell’ Archivio 
Fiorentino, ma di un’ epoca assai più recente, 
come mi lusingo di provare in modo evidentis¬ 
simo. L’ atto porta la soscrizione del notaio 
Ser Giovanni olim Francischini de Spizzano (29), 
ed in forza di esso un tal Lupo da Vezzano ven¬ 
de un podere a Paolo qm. Johannis di Ugliano, 
con patto che questi debba pagare alla chiesa di 
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S. Giovambattista, a titolo di fitto o decima, « mi- 
« nam anam frumenti .... coi qaidem eccle- 
« sie idem Lnpas prò dicto .... poderi sno .... 
« tenebatur prestare per tempora hactenus re¬ 
ti troacta (30) ». La data del rogito è chiarissi¬ 
ma in quanto all’ indizione : « indictione quar- 
« ta », ed al giorno: « die vigesimaseptima 
« septembris » ; ma dell’ anno, dopo le parole : 
< anno a nativitate ipsius millesimo » non si 
legge altro che « trecen.primo », 
essendo disgraziatamente in quel punto corrosa 
la pergamena. Ora quando si ponga mente che 
nel secolo XIV l’indizione romana quarta negli 
anni terminanti per uno, o latinamente primo, 
cade nel 1321, 1351 e 1381, e che Ser Gio¬ 
vanni rogava ancora nel 1390, come lo prova un 
suo strumento originale da me posseduto (31), è 
da assegnarsi l’atto in discorso non già al 1321, 
ma bensì al 1351, o meglio al 1381. 

Nell’ Archivio Fiorentino si trova un altro do¬ 
cumento assai interessante, sconosciuto al Repet¬ 
ti, e che riguarda la chiesa stessa. È una lettera 
de’ 12 settembre 1336, scritta in caratteri gotici, 
e con una miniatura nell’ U iniziale, che rappre¬ 
senta S. Giovambattista; in virtù della quale varii 
arcivescovi e vescovi, residenti in Avignone, con¬ 
cedono diverse indulgenze alla predetta chiesa, 
che chiamano Sancti Johannis in mercato de Fi~ 
vizano, cioè a coloro che la visiteranno in diverse 
feste dell’ anno, « nec non qui ad fabricam, lumi- 
« naria, ornamenta aut quevis alia diete ecclesie 
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« necessaria tnanus porrexerint adiutrices, voi 
« qui in eorum tcstamcntis, aut extra, anram, ar- 
« gontura, vcstimentam, aat aliqaod caritativum 
« subsidium diete ecclesie donaverint, legaverint 
« aut procuraverint ». A piè dell’ atto è la re¬ 
cognizione e conferma della lettera stessa, fat¬ 
ta da Bernabò, Vescovo di Luni, il 4 dicem¬ 
bre 133G (32). 

Clic poi la chiesa di S. Giovambattista fosse 
realmente fondata dalla famiglia dell’Andreola, 
ne fa testimonianza autorevole lo stesso pontefice 
N iccolò V, che con Bolla data da Roma 1’ 1 i mag¬ 
gio 1448, nell’atto di concedere larghe indulgen¬ 
ze a chiunque confessato e pentito la visitasse 
nel giorno della natività del Precursore, afferma 
che la detta chiesa « per progenitores dilectae in 
« Christo fili® Andreolae, genitricis nostrse, fun- 
« datam fuissc percipimus (33) ». 
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NOTE 

AL TERZO CAPITOLO 

*»vS> & <?}** 

(I) Dap. Fulgosii Factorum dictorumquc memoratolium Libri IX. 

Pariaiis, Cavcllat, 1580; in-8, c. 10G. 

Battista Fregoso, fiorito nella seconda metà del secolo XV, per testimo¬ 

nianza dello Zeno (Dissertazioni vossiane; II, 215), a non si sa in elio 

« tempo egli terminasse di vivere ». Lo Spotohno (Storia letteraria della 

Liguria; II, 59) affermo, che morì « certamente non prima del 1500; 

« perocché nel cap. XI del lib. IX do* Fatti e detti memorabili descrivo 

• nna spietata aziono del 1499 ». Ecco il brano in coi tocca dell' Audrco- 

la : • Actate nostra, sarzanensis civis Thomas, qni postea, sub Nicolai Quinti 

« nomine, PontiGccx Maxima* fait, coias mater ova pnllosque vondebat ». 

(2J Cronaca della città di Perugia dal 1509 al 1491, nota col nome di 

Diario del Oraziani, secondo un codice appartenente ai Conti Paglioni; 

in Archivio Storico Italiano ; tom. XVI, pari. I, pag. 597. 

<3) Riporto le parti sostanziali di questi due strumenti, che si conservano 

nell' Archivio Notarilo di Sarzana, nel lib. I , do? rogiti di Sor Tommasino 

qra. Bonaccursi. 

• MCCCXXXI, incl. XIIII, dio XXII febrnarii. Filippinus quondam Paci» per 

„ se et suos heredes vendidit Thonieo (Ilio Pucii Dncii de Vcrrucola, omenti 

« et recipienti prò dicto cius patre, domum nnam positam in S.irzana loco 

« dicto al Poznllo, cui cohcrct ante via publica, ab alia heredes Sac- 

« chelli, retro via publica, et ab alia parte Francisci Corvcti, sulco Comu- 

« nis raedianto.prò prccio librarum centum imperiaiium, quss fuit 

« confessi!* habuisse a dicto Thomeo dicto nomine .... Aduni Sarzana, 
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« in supradicta donw, presentibus Jominis Thoraaiino et Johaoae Judicibui, 

• et Muciarello Francischi, testibus ». 

« MCCCXXXI, ind. X1III, die XXIII fekroarii. Filippinus quondam Paci» 

a tutor filiorum quondam Sacchetti quondam Pacia .... dicto tutorio no- 

• mine, Tendi di t Tbomeo filio Pucii Ducii de Verucula, ementi prò dicto 

« Pueio, patre suo, iugera IIII terre prative, posite in pertinentiis Sanane, 

« loco dicto Qaarantula.prò precio tibrarum nonaginta una, quas 

« dominua Filippinns fuit confessna habuisse a dicto Thorneo .... Qui* 

a bus omnibus dominua Rancirus Gualteroti de Lanfranchis de Pisis, prò 

a Comuni Pisano Potestas Sanane, suam [auctoritatem interpostili et decre- 

• tum. Actum Sarzane, sub palaclio Comunis, presentibus Landò quondam 

a domini Rossi, Pucieto quondam Calandri, Alberto (ilio dicli Filippini, Pe- 

a tro quondam Cambii, et Bondclino filio Paletti, testibus ». 

(4) Gemmi E. Codex documentorum illustrium ad hittorieam verità- 

tem Lunexanae Provinciac elaboratimi ; ms. nella Libreria del R. Archi¬ 

vio di Stato in Firenze; Part. I, Documento n. 401. 

(5) È cosi intitolato: Liber contractuum mei Francetchini flit Ser 

Thomey quondam discreti et sapientis viri Ser Puccii de Verrucola Bo- 

sorum. Nella parie interna della coperta ai leggono le seguenti memorie, di 

mano dello stesso Franceschino : 

MCCCXLVIll, die XX iunìi, anno mangne mortalitatis obiit domina 

Marcuccia matre mei Franceschini, et sepulta est iuxta ecclesiam Sanrti 

Johannis de Fivizano in tertio monumento. 

MCCCLXXI, die lune, XIII1 aprilis, obiit Ser Thomeum dulcitsimum 

patrem meum (sic), et sepultus iuxta ecclesiam predictam Sancti Jo¬ 

hannis in primo et sublimi monumento filiorum et heredum Ser Puccii. 

(6) Jacopo vendè al Marchese Niccolò d’ Isnardo Malaspina la casa pa¬ 

terna in Fivizzano. A c. 53 de’ Protocolli dal MCCCLXXXU sino al 

MCCCXCYH1, rogati de Ser Giovanni del Vasolo della famiglia Àeci, 

ocrero Alzi, poi comunemente detta Vasoli, da me posseduti, si legge ua 

contratto del 5 marzo 4589, actum Fivezani extra domum et eoram do¬ 

mo domini Xicholai Marchionis Malaspine, que fuit Jacobi Ser Tho- 

mei de Verrucola. 

Ritengo che Jacopo facesse lo spezialo; infatti tra* rogiti di Ser Franceschi¬ 

no qm. Ser Thomey se ne legge uno del 5 febbraio 4577 actum Fivizani 

iuxta apothecam Jacobi fratrie mei ; e tra' rogiti di Ser Gio. Aotonio Griffi 

** oe trova uno del 7 giugno 4586 actum Sarzane, s» apotheca spedarle 

Jacobi qm. Ser Thomey de Verrucola. 

(7) È ricordato in uno strumento del 43 aprile 4388, esistente nell’Archivio 

Notarile di Sarzana, nel volume 8 dei rogiti di Ser Jacopino de’ Griffi, io 

forza del quale u Domina Andrcoia filia qm. Ser Jacobi Bartbolomei do 
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« Sarzana fuit confessa so haboisse .... a Petro qm. Paladini de dicto loco 

« libras qnadraginta imperiale* .... Quapropter snprascripta domina An- 

• dreola absolvit et liberavit ipsnm Petrnm.Insuper dieta domina 

« Amlreola.predicta omnia fecit cum et consilio Jacobi qm. Ser 

« Thomey et i4nf/ionu filii dicti Jacobi, dnornm ez prozimioribus sui* 

« . . . . Actnm Sarzanae ». 

Il 28 maggio 4585 Jacopo, insieme col figlio Antonio, fa tra quelli che 

nel pubblico Parlamento di Sarzaaa elessero Corradino de’ Griffi sindaco o 

procuratore del Comune per dare qaella Terra in mano a Gio. Galeazzo Vi* 

sconti Conte di Virtù. 

(8) È ricordato, insieme colla madre, nel seguente atto, degli 41 apri¬ 

le 4 598: a Magistor Lodovicas pbysicas qm. Johannis de Gandulfis de Vi!- 

• lafrancha, habitator Sanane, coram me notario et testibas infrascriptis, ad 

• iaterrogationem domine Ysabecte nxoris reliete qm. Jacobi Ser Thomey de 

■ Verrucola, tntricis Bernaboris dii sai ac filii et heredis suprascripti qm. 

« Jacobi, fait confessus, tacitas et contentus se habaisse et recepisse de bo- 

« nis et bereditate suprascripti qm. Jacobi ilorenos centum quinquaginla 

a boni aurei et iuxti ponderis, quos idem magister Lodovicus habere et re¬ 

ti cipero debebat a dicto qm. Jacobo ex causa mutui .... Actum Sarza- 

« ne, in ecclesia Sancti Andrec, presentibus magistro Bartolomeo fisico 

• qm. Parentucelli, Antonio Pctri Paladini, Francisco qm. Tbomaxini, et Jam- 

• bonino qm. Parentucelli, omnibus de Sanana, testibas ». ( Archivio No¬ 

tarili di Sarzana. Atti di Ser Jacopino del fa Angelo do’ Griffi ). 

(9) Si Teda il testamento di Bella, riportato nella nota 49. 

(40) Che Giampaolo fosse sempre viro F44 decembre 4577, si rileva dal 

segnante documento: « Jacobus filius qm. Thomey olim Ser Poccii de Yer- 

• racola Bosorum, prò se ipso, et vice et nomine Francescani, fratria eius, 

• et filii dicti qm. Thomey . . . . ac etiam tamquam procurator et procura- 

« torio nomine Johampoli, fratria eius et dicti Francischini, et filii dicti 

« qm. Thomey, habena ab ipso Johampolo speciale roandatam ad infrascripta 

• facienda.vendidit, dedit et tradidit Gerardo qm. domini Ethoris 

« ludicis de Sarzana.domani nnam, cum qaodam viridario contiguo 

« diete domui, positam Sarzane, in loco dicto Burgo.Actum Sar- 

« cane ». ( Archivio Notarili di Sarzana. Atti di Jacopino del fa An¬ 

gelo de; Griffi ). 

(41) Ecco la scritta matrimoniale: « Jacobus qm. Ser Thomey de Verru- 

• eola, habitator Sarzane, et Jacobus qm. Parcntacelli de Sarzana ex alia 

« parte, super infrascripto matrimonio contrahendo, ad talia pacta et con- 

« rentiones inter se simul et concorditer devenerant: videlicot, qnod suprn- 

« scriptus Jacobus Ser Thomey per se et suos heredes, stipulationi sollempni, 

« promittii et oon?enit predi et o Jacobo Parentncelli, ibidem presenti et re- 
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« cimenti, et sic iura?it corporalità ad saocta Dei Evangelia, lactis scriptu 

« ris, sic cnrarc ot facere cum cffectu, qnod Panssalea (sic) nepolis ipsin* 

• iacobi Ser Thomcy ot filia qm. Jampaoli, fratria prcdicti Jacobi, et dii 

« qm. dieta Sor Thomey, accipict ipsum Jacobum Parentucelli in sunna le- 

• giptimiim ma ri tu m ot aponsum.Insnpcr Jarobus nntedictus 

« Sor Thomcy dabit et solvet eidem Jacobo Parentucelli prò dote et nomi- 

« no dotis predicto Panssaleo illam quantitatem pecunie et in illis terminis, 

« prout per Frcdericnm qm. Ser Jacobi et Petrum qm. Paladini do Sarzana 

« fucrit ot erit declaratum . . . Actum Sarzano ». ( Abchivio Notabilb di 

SiRZANA. Atti di Jacopino del fu Angelo de’ GrifC ). 

(4 2> Bolla è detta figlia qm. Jacobi lìnrtholomci de Sarzana in dnc atti 

del 7 loglio 4388 o G marzo 4303, rogali dal notaio Jacopino do’ Griffi. Fi¬ 

glia del qm. Jacobi Bartholomei de Sarzana vien chiamata Audreola, so¬ 

rella di detta Bella, in un atto dello stesso Jacopino del 43 aprile 4388 

(Vedi la nota n. 7). Invece in uno strumento del 3 febbraio 431>8, rogato per 

mano del medesimo notaio, è chiamata figlia qm. Jacobi Bartholomei de 

Verrucola (Vedi la nota n. 47). Può essero una svista di Ser Jacopino; 

può essere ancho, cho Bella fosse d’ una famiglia oriunda dalla Vcrruco- 

la, ma dimorante da vario tempo a Sarzana, e per conseguenza riguardala 

come sarzancse. 

(13) Vedi lo strumento riportato nella nota n. 47. 

(4-4) Ritengo cho P Andreola sia nata a Sarzana, e più ragioni m’inducono 

a crederlo. Andriola de Sarzana si sottoscrivo ella stessa in una Ietterò 

alla Repubblica di Lucca del 4447; sarzanese ò detta nell’iscrizione scolpita 

sul suo sepolcro nella cattedrale di Spoleto, che gli fu fatto erigere dal 

figlio Filippo. Inoltre il padre di lei abitava a Sarzana nel tempo appunto in 

cui essa venne alla luce. 

(45) Si legge nel protocollo da’contratti di Ser Giovanni qm. Putti olim 

Sacchini, esistente nell’ Archivio Notarile di Sarzana. Ne trascrivo le parti 

sostanziali: « Ser Thomeus quondam Ser Pucii de Verrucola Bosorum, co- 

« ram me et testibus infrascriptis, habuit et recepit mutuo .... ab An- 

• drcuccio filio .... de Pulvcraria, babitatoro Sarzane, florenos XX boni 

• aurei .... prò quibus restitnendis obligavit omnia sua bona, et spe- 

• cialitcr, iure speciali pignoris et'ypotccc, petium unum terre, positure! iu 

« districhi Sarzane, loco (lieto Pruneto .... Actum Sarzane, in viridario 

• domus suprascripli Ser Thomei ». 

(IO) Vedi la nota n. 5. 

(17) L' atto venne rogato da Jacopino de’ Griffi, c comincia : o Jncobus queli¬ 

ti dam Ser Thomcy do Vcrrncola, habitator Sarzano, per se snosque hereJcs, dc- 

« dii et tradidit domino Belle, filio quondam Ser Jacobi Bartholomei de Sarzana. 

» et uxor relieta quondom suprasrripti ber Thomcy, terros et posse^ioncs infr* 
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a script*!, prò porte restitotiooio doti» suprascripte domino Belle, qua est libro- 

• rum CCCXXV1I imperialium, qaat ab ipeo Jacoho habere et reeipere debebat 

• bereditario nomine dicti quondam Ser Thomey, vigore unius inatramenti inde 

• conditi per Ser Johannem Pncii notarli de Sarzana, millesimo, indictione et die 

■ in eo contenti*. Primo, peti am nnnm terre etc. Actam Sanane ». 

(18) Questa locazione fu rogata dal notaio Jacopino del fu Angelo de’Griffi. 

Eccola: « Domina Bella filia quondam . . . Bartholomei de Verrucola, uzor re- 

« lieta Ser Thomey de Verrucola, per se et eius heredes, locavit et dedit ad 

« pensionem, et nomine pensioni» usque ad tempns quatuor annorum proxime 

« venturorum, incipiendorum in kalendis presenti» mensis februarii, Tongino 

» quondam Jampaoli de Firizano, habitatore Sanane, presenti et recipienti, 

• a poi h e cara unam, positam in Sarzana, loco dicto al Cantone, iuxla viam a 

« parte ante, Ser Nicolaum quondam Ser Boni de Castro Sanane a parte posto* 

■ riori, lobiam Comuni» ab uno latere, et heredes Petri JanellinLspeciarii ab 

■ alio latere .... Itera, locavit eidem Tongino, recipiente ut sopra, omnes 

• mobile» .... Predicta omnia et singola snprascripta fecit ipsa domina Bella 

■ cum et de consilio, presentia et volnntate magistri Bartholomei fisici quon- 

« dara Parentucelli, et magistri Loysii cirusici filii ser Jacobi Petri de Sar- 

« zana, quale» suos propinquo» et fidelcs consiliarios . . . Actum Sanane, 

« in domo habitationi* ipsius domine Belle et domine Andreole sororis 

• eius.». 

(19) Il testamento di Bella si legge in principio al libro nono degli atti 

del notaio Jacopino de’ Griffi, ma i due fogli in cui trovasi scritto sono così la¬ 

ceri e guasti, che riesce impossibile il trascriverlo nella sua integrità. Anche 

Ja data è mancante, essendo corroso il punto in cui stava scritta; ma si può 

stabilire con la più grande sicurezza che sia stato rogato nel gennaio del 1591, 

giacché gli altri atti contenuti in esso libro serbano rigorosamente 1; ordine 

cronologico, ed al testamento tengono dietro atti del 22 e 28 gennaio 1391 ec. 

Ne darò soltanto le parti scampate all’ ingiuria del tempo. 

• ... in primis iudicavit, quod corpus suum seppellì» debere, quocumqoe 

« cara mori contigerit, intus ecclesiam sancte Marie de Sarzana ; Operi cuius 

« ecclesie legavi!, prò dicto eius sepulcro ibi babendo, libra» decera imperiatimi». 

■ Item, legavit Operi ecclesie sancii Andree et sancti Bartholomei de dicto lo* 

• co solidos XX iraperialium prò qualibet earum. Item, legavit monialibus 

« sancte Clare de dicto loco solidos XL iraperialium. Item, legavit prò anima 

a eius Bone et Marie, sororibus et filiabus Zanmroni (tic) de Vandaxio, Ih 

a bras quinque iraperialium prò qualibet earum. Item, legavit Johann* filie 

« Jacobi quondam Ser Thomey suprascripti libras Tigrati imperiatimi. Itera, 

■ legavit Pantassalee filie quondam Jampaoli libras decem iraperialium. Itera, 

a voluit et mandavit quod Andriola, filia eius, luere debeat zonam eius ar- 

« genti, quam babet in pignore per floreooi novera domina Andriola, soror 
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« sua; de qua zona, ant eius valore, dieta Andriola, filia eius, teneatur fieri 

« Tacere duos calices argenti, nnom quorum datar ecclesie saacti Johannis 

« de Fivizano et alinm ecclesie sancte Marie de Sanane . . et mandarit quod 

« de bonis snis solvantor magistro Bartholomeo io solnctionem libra rum qua- 

« driogentarum imperìalium dotis snprascripte Andriole, promissaram per Jaeo- 

• bum Ser Thomey suprascriptum, libras quinquaginta imperìalium. Ilem, vo- 

« luit et mandavit, quod suprascriptus Jacobus, sine contradictione infrascrìpte 

« sue heredis, vel alterìus persone, toto tempore vite sue ad sui libitum habeat 

« et teneat, prò pensione condecenti, quamdam eius apotbecam, sitam in Sar- 

« zana, loco dicto al Cantone, insta viam, lobiam Comuni» et heredes Jannelli- 

« ni Petri ; quam pensionem predicte apotbece legavit snprascripte domine An- 

« d riole, sorori sne, in eins vita tantum, llem, voluit et mandavit, quod su- 

• prascripta Andriola eius filia et heres ad suprascripta solvendum minime eogi 

« possit, contra eius voluntatem, usque ad dnos annos a die sui obito» conipu- 

« tandos. Item, dixit et confessa fuit sibi fuisse integre solata a suprascripto 

• J a cobo de pensione suprascripto apotbece prò omni tempore elapso usque banc 

« diem. In omnibus autem aliis suis bonis, iuribus, mobilibus et immobili- 

« bus, Uni presentibus, quam futuri», nbicumque sinl, vel reperiri possent, 

« Andriolam suprascriplam filiam eius et dicti quondam Ser Thomey sibi 

« heredem instituit. Àctum Sanane, in domo iacobi suprascripti quondam 

« Ser Thomey ». 

(20) Sforzi, Memorie e documenti per tervire alla ttoria di Ponia¬ 

moli. Lucca, Giusti, 1883. Documento u. 35; pag. 530. 

(21) Risulta dal seguente documento, che si legge negli atti di Temmasino 

qm. Bonaccurti, » MCCCXXIX. Ind. XII, die XXI ianuarii. Cum Ser Pud a» 

« quondam Ducii de Verrucola Bosorum olim Doanerius Doane Salis terre 

« Verrucole prò quondam bone memorie illustri Principe et Domino, Domino 

« Kastruccio, Dei gratia, Duce Lucano, in dicU Doana salem habuerit et ven- 

« diderit et maxime a MCCCXXVIII, indictione XII, usque ad presentem 

■ raensem ianuarii ; et nunc magnificus vir dominus Gebuardns imperatorie 

« maicstatis Vicarine Lnnensis mandatum babuerit a Serenissimo Principe et 

• Domino, Domino Ludovico, Dei gratia, Romanorum Imperatore scraper au- 

« gusto, videndi et videri faciendum rationes quornmlibet officiaiium et raaxi- 

• me Doane Salis Provincie Lnnensis et omnes pecunie quanlitates, qua» inve- 

« nerit ad manus quorumlibet officialium prefate Provincie occasione Doane 

« Salis et maxime terrarnm Sanane et Verrucole Bosorum ad manus suas 

a nomine dicti Domini Ludovici Tacere devenire, et omnes et singulos officiale* 

« Doane Salis diete Provincie, et maxime terrarnm Sarsane et Verrucole Bo- 

« sorum, risa per se vel per alium ratione ipeorum, et babita diligenti con- 

« signatione pecunie, absolvendi et liberandi eosdem, prout de predicto man* 

« dato patet per patente» litteras memorati Serenissimi Principi» Domini 
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■ Lodovici, sigillata* cuna quodam sigillo cere .... in quo «rat sculpta 

• imago «lieti Domini Imperatoria, et que littore date fuernnt Piai* anno 

• Domini MCCCXXVIII, indictionAXII, die XVII decembris. None vero idem 

v dominus Gabnardus, anctoritate prefata, risa (tic) per se et Vannem de 

v Lieti, Castaldionem eins, diligenti ratione introytus et exitns Doane Sai» 

• suprascripti Ser Pucii Doauerii terre Verrncole Bosornm prò iam dicto 

« Domino Duce, et maxime a mense iannarii MCCCXXVIII usque ad men- 

« sem iannarii MCCCXXIX, et habita diligenti calcnlatione .... nomine et 

• vice dicti Domini Ludovici et sni ipsius, in quantum ad enm spectat ex 

« officio Vicariato*, liberavit et absolvit. . . Actum in Rocha Castri Sarzane ». 

(22) V originale in pergamena di quest’ atto era posseduto dall’ ab. Ema¬ 

nuele Gerini, che lo Inserisse nel suo Codex documentorwn i liuti riunì ad 

hiitoricam veri talem Lunetanae Provinciae elaboratimi; Part. I, Doc. 

n. XC. Lo riproduco snlla copia geriniana. 

• In Christi nomine, amen. Anno natività!» einsdem millesimo trecentesi- 

« ino vigesimo octavo, indictione XI, die XXII mensis novembris. Nobiles viri 

« domino» Symon qm. domini Ghibertini, et dominus Gcrardus qm. domini 

« Saladdi de Dallo, prò se ipsis et gestorio nomine prò domino Bonacursino 

« qm. domini Palmerii, domino Manoello qm. domini Lombardi, domino Sy- 

« monello qm. domini Bonacnrsini de Dallo eornm consortibus, et prò omni- 

« bns et singulis eornm consortibus de Dallo, volentibus poro corde rati- 

• ficare, firmare, et adimplere infrascripta et alia omnia et singola facienda 

• per procurato rem infra scriptum, hoc publico instrumento feeerunt, con- 

• stitaerunt et ordinaverunt eorum et cuiuscumque eornm et praedictoruna 

« consortum, discretum vi rum Ser Puccium Docci» de Verrugula, ibi- 

« dem presentem et recipientem, procuratorem, actorem, ambaxiadorem et spe- 

« cialem factorem ad comparendum prò eis, et prò quolibet eorum, corara 

• egregio domino Spinecta Marchione Malispina, Domino eorum, et cum eo 

« tractandum, firmandum, faeiendum et complendam veram, puram et firmasi 

« pacem, concordiam, remissionem et perdonantiam de quibuscumque discor- 

« di» et excessibus et aliis omnibus attentatibus realibus, vel ali» commis- 

• sis vel perpetrai» bine inde, quacumque causa, modi», pactis et convcn- 

« tionibus, ut placuerit domino Spinectae Marchioni, et ad parentelas lacere, 

• tractare, firmare in eius (tic) dictas parte*, pactis, promissionibus, et docti- 

• bus, ad voluntatem ipsius domini Marcbionis, et prout sibi placuerint; elei- 

« dem Domino meram et puram reverentiam et obedientiam et honorem exi- 

• bendum et reddendum, et ab eodem gratiara, reconciliationem, et perdona- 

« tionem petendum et recipiendum ; et generaliter omnia et singula facienda, 

• firma oda et complenda, quae utilia (et necessaria fuerint. Et quod dictus 

• procuralor lacere voluerìt, tana super predictis, quam super aliis quibus- 

« cumque paciscendis, stipulando, obligandis, promictendis sopra praedicti» 
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« proniitai* et quolibet eorutn, et dependenlibus et roosesia ab eia; et qut 

« ipaiinet facere possent, si essent presente» eie. 

a Arlmu Yerruculae, in domo Ser Puccii qm. Duccii de Verrucola, coram 

e Domino Monello Veschi de Verrucola, Rosso Gnizoletti de Verrucola, Acca lo 

« Bonicii de Verrucola, Rollando Bonamici de C., Manfredo filio dicti 

e domini Simonis de Dallo, et Gherardo de Yalazana, tesliboa ad baee ha* 

e bitis et vocatis. 

« Ego Amedens Petri de Yalazana, imperiali anctoritate notarius, hiis orani- 

e bos interfni et hanc cartam rogatus scripsi ». 

(23) Anche di quest1 atto possedera P originale in pergamena l’ab. Ema¬ 

nuele Gerini; e lo stampo sulla copia che esso ne dà nel suo Codtx; Part. I, 

Doc. n. XCI1I. « In nomine Domini, amen. Anno a nativitate cius millesimo 

« trecentesimo vigesimo nono, indictiono duodecima, die aeptima mai. Ser 

« Puccius notarius quondam Duccii do Verrucula Bosorum, procurator ma- 

« gnifici et potentis viri domìni Spincttae Marchionis Malaspinae quondam 

« domini Gabrieliis Marchionis Malaspinae, constitatus ad infrascripta et alia fa- 

• ciendnm, prò ut de sua procura et mandato conlineri videtur in publico 

« scripto strumento manu Ser Benvenuti notarii de Moocigulo, facto hoc pre- 

« senti anno, procuratorio et gestorio nomine, prò eodem domino Marcinone, 

« dedit, locarit, et concessit Jolianni quondam Conforti deFiazaua praesenli, et 

« recipienti iure et nomine Syiuonis filli sui, ibidem prcsontis, et prò ipsius 

« Symonis filiis et heredibu9 masculis et feminis, in feudum et affictum pcr- 

« petuura domum unam cura solo terreno et hedificio et terreno et aliis co- 

« hereulibus ipsi domui, posi te in foro Fivezano, quorum omnium talcs suot 

« confines : a duabus partibus vie publice, ab alteris possidet Francischi- 

« nus Ursi de Fivezano. Ad habendum, teneudum, et possidendum eie. etc. 

« Et e contra dictus Iobannes, vice et nomine dicti filii sui, prò quo de rato 

• promisit habendo eidem procuratori, procuratorio nomine, quo supra, ati- 

« pillanti, dare, solvere et prestare annuatim perpetuo, nomine fieli, starnm 

« nnnm frumenti bene mundi, aicci et misurati ad legiptiroum starium Ver- 

« rugulae, ipsumque deferre ad curiam dicti domini Marchionis in terra Verni- 

« culae de mense augusti. Et quod dictus Symon filius dicti iohannia erit 

« fidelis vassallus dicti domini Marchionis eto. etc. 

« Aduna Verrncole, in domo dicti Ser Puccii, praesentibnt Rollando Bona- 

« mici de Colognaco, Polo magistri Petri de Multa, et Aldrebando Giberti de 

« Luca, testibus ad hace rogatia et vocatis. 

« Ego Donttus Rubei de Verrucula Bosorum, imperiali auctoritate notarius 

• et judex ordinaria, hiis omnibus interfui, et rogatus scripsi, et publicavi •. 

(241 Di questa iscrizione mi fece un calco con molta abilità e diligenza 

il sng. Agostino Battaglia di Fivizzano, giovane còlto e cortese, al quale mi 

è gradito di manifestare pubblicamente la mia viva cd affettuosa ricouoscen/.a 
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(25) Tamioni-Toisitti, Relaximi <T alcuni viaggi falli ii diverte 

parli della Totcana ; XI, 434. 

È da notarsi che il Tergi oni-Toszetti riunisce insieme le due iserisieni • 

■e forma eoa sola; cosa affatto arbitraria, giacché evidentemente le epigrafi 

•ano due, o affatto distinte fra loro. Lo stare « prima a le a due lastre a 

■vate « solla porta principale della chiesa a, come egli afferma, non dh 

ponto diritto a questa riunione; e poi il tenore delle lapidi sta là a pro¬ 

vare che si tratta di due, non di una sola iscrizione, una cioè destinata a 

ricordare la fondazione, e l’altra la consacraziooe della chiesa. 

Di più, il Targioni-Tozzetti ( Op. cit. XI, 433) sostiene che la chiesa di 

S. Giovambattista fu a consacrata cura cimiterio et baptiemo nel di 6 

a aprile 1336 dal Vescovo Bernabò Malaspina, come per sua Bolla, autenticata 

a da Ser Lorenzo notaio da Cozzano Cancelliere del Vescovado di Luni ; e 

a poi arricchita df indulgenze dalla Congregazione de’ Vescovi di Roma, ri> 

a conosciuto dal medesimo Monsig. Bernabò con Bolla d. Filateriae A. 

a D. 4336. ind. 4, die 4 decembrit a. Tra le pergamene della Chiesa di 

S. Giovambattista di Fivizzano, che ora si conservano a Firenze nel R. Ar¬ 

chivio di Stato, si trova la Lettera d’ indulgenze concesse da varii Arci¬ 

vescovi o Vescovi residenti non in Roma, ma in Avignone, con in calce la 

recognizione o conferma fattane da Bernabò il 4 dicembre 4356, aa non 

vi è 1* atto del notaio vescovile riguardante la consacrazione ; e forse 

questa pretesa a Bolla • del 6 aprile 4536, altro non è che quell’ « an- 

• tica memoria della fondazione nel 4336 della chiesa di S. Giovambattista 

■ da’PP. Agostiniani di Fivizzano, presso del eig. ab. Giulio Sarteschi », 

che lo stesso Targioni-Tozzetti cita a pag. 446 della sua opera. 

(26) È da notarsi che nel verso in cui si accenna a Bernabò colle parole : 

coitateli, tino. LURERSf, si allude pure all’ essere allora quel paese sotto la 

dominazione da’ Lucchesi : preside LUCEftSJ ; fatto che meriterebbe di essere stu¬ 

diato e chiarito. 

(27) Di tre provenienze sono le pergamene della Lnnigiana già soggetta ai 

Grandnchi di Toscana, che per comando di Pietro Leopoldo I vennero traspor¬ 

tato a Firenze nel R. Archivio di Stato, dove anche al presente si conservano : 

4. Bagnane (Comune). Pergamene n. 6. La più antica è del 4 mar¬ 

zo 4468^ e la più moderna del 18 dicembre 4513. 

2. Fivixxano (Chiesa di S. Giovambattitla). Pergamene n. 77. La più 

antica è del 2 aprile 4207; e la più moderna del 4 agosto 4710. (Vi sono 

comprese anche le pergamene dalla Badia di S. Bartolommeo di Linari ). 

5. Ponlremoli (Comune). Pergamene n. 2. La più antica è il privilegio 

dell’imperatore Lodovico il Bavero del 42 aprile 4320; e la più moderna 

il privilegio di Luigi XII, Re di Francia, del 40 novembre 1502. 

ACCAD. T. XXIII. 5 
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(28) Reputi, Dizionario geografico, fitico, storico della Toscana, con¬ 

tenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Luc¬ 

ca, Garfagnana e Lunigiana ; II, 501. 

(29) Franceschino era soprannominato Vasolo ; ed è appunto da lui che 

trae la sua origine la famiglia fivizzanese de7 Vaaoli, che ha dato varii uo¬ 

mini di lettere. 

(50) R. Alicorno di Stato in Firenze. Diplomatico. Pergamena della 

chiesa di S. Giovambattista di Fivizzano. 

(51) Questo strumento ha la data: « anno a nativilate .... millesimo 

« trecentesimo nonagcsimo, indictionc decimatertia, die septimo monsis augu- 

« sti ». È il testamento di Cecchiuello quondam Guiltelmini de Tignola, 

districtus Pontremuli, habitaior Fivizani. Fu rogato io Fivizzano. 

(52) R. Archivio di Stato in Fihenze. Diplomatico. Pergamena della 

chiesa di 8. Giovambattista di Fivizzano. 

(55) Il Targioni Tozzetti ( Delazioni d’ alcuni viaggi fatti in diverse 

parti della Toscana; XI, 444-445) riporta questa Bolla. La riproduco dili¬ 

gentemente collazionata coll7 originale, che trovasi nel R. Archivio di Stato in 

Firenze ( Diplomatico. Pergamena della chiesa di S. Giovambattista di 

Fivizzano, ad ann.). a Nicolaus Episcopus servus servorum Dei universi» 

« Christi fidclibus presente» litteras inspecturis salutem et aposlolicam bene- 

♦ a dictionem. Inter sanctorura devota solennia Sancii Iohannis Bapliste Pre- 

a cursori» Domini est veneranda Natività», in qua de alvo sterili» matris pro- 

a cedens, sacri» eloquiis fon» fccundus Apostolorum labium et silentium Pro- 

a phetarum in terris Christi praesentiam et caliginanlis mundi lucernam igno- 

a ranfie obtectis tenebri», darò preconio et iudicis signo mirifico nuntiavit. 

a Cupientes igitur ut ecclesia domus dicli sancti Iohannis Baptiste de Fivizano, 

a Lunensis dioecesis, Ordini» Fratrum Ileremitarum sancti Augustini, que 

a parrochialis est, et quam per progenitore» dilecte in Christo filie Andrio- 

a le, genitricis nostre, fundatam fuisso percepimus, congrui» honoribus frequen- 

a tetnr ac deccnter reparctur et conservetur, et ut fideles ipsi eo libentius 

a confluant ad eandem ecclesiam ac ad huiusmodi reparationem et conscrvs- 

a tionem menu» promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono cr 

a lesti» gratio conspexerint se refccto» de omnipotcntis Dei misericordia 

a ac bcalorum Petri et Pauli apostolorum cius auctoritate confisi, omnibus vere 

a penitentibus et confessi», qui in festo Nativitalis eiusdem sanati Iohannis 

a Baptiste prefatam ecclesiam devote visitaverint annuatim, et ad reparatio- 

a nem et conservationem huiusmodi manus porrexerint odiatrice», ut pre- 

a fertur, septem anno» et totidem qnadragcnas de iniunctis eia penitentiis 

« misericorditer relaxamus, prescntibus perpetuo ralituris. Datnm Romae spud 

a sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice MCCCCXXXXVIII, quinto 

a idus maii, pontificatos nostri anno II ». Ps. db Noxeto. 
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CAPITOLO QUARTO 

DOVE SIA NATO PAPA NICCOLÒ V. 

La pesto in Lucca nel 1399 — I Lucchesi eleggono loro chi¬ 

rurgo per un anno Bartolommeo Parentucelli — É questa una 

nuova prova che egli sia sarzanese *— Di qual paese venga 

detto papa Niccolò V ne’ pubblici documenti — Alcuni scrit¬ 

tori lucchesi lo pretendono nativo di Lucca — Relazioni che 

ebbe colla Repubblica prima d’ essere creato Papa — Amba¬ 

sceria che gli mandarono i Lucchesi per congratularsi della 

sua esaltazione al pontificato — Sua amorevolezza per Lucca, 

dove passò parte de’ primi anni — Bernardo Oldoini pretende 

che abbia veduto la luce nel castello di Niccola — Alcuni 

scrittori sostengono che sia nato a Fivizzano — 11 Manetti lo 

vuole nato a Pisa, ma concepito a Sarzana — Vespasiano da 

Bisticci asserisce che nacque a Pisa — L’ Ivani, il Faic, lo 

Zantfliet, il Platina, S. Antonino, ed Enea Silvio Piccoloiuini lo 

ritengono nato a Sarzana — Di uguale avviso è la Cronaca 

di Perugia, nota sotto il nome di Diario del Graziarti — Di 

qual paese il Pontefice stesso si dica nativo. 

La peste, che al cadere del secolo XIV andava 
serpeggiando per l’Italia, non tardò a manifestar¬ 
si anche a Lucca. « Pestis incepit mense septem- 
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« brio anni MCCCLXXXXVIIII ( scrive nn con- 
« temporaneo); fecit maximam dampnam, et ipsias 
4 timore malti ex civibas lacanis iverant Bono- 
4 niam (1) ». Nel maggio del 1400 erano foggiti 
via tatti i medici ed i chirurghi, e la città tro- 
vavasi nelle condizioni più lagrimevoli. Adunatosi 
ai 31 di esso mese il Consiglio de’ XXXVI, Laz¬ 
zaro di Niccolò Guinigi, ano de’Consiglieri, salito 
in ringhiera, propose che Maestro Bartolommeo 
da Sarzana, 4 probas et expertas cirasicas », ve¬ 
nisse chiamato ad esercitare l’arte saa in Lacca 
per an anno, collo stipendio di cento fiorini d’oro, 
da pagarsi in quattro rate trimestrali. Messa ai 
voti la proposta, restò approvata con 34 voti, so¬ 
pra 36 votanti (2). Maestro Bartolommeo, nel ter¬ 
mine assegnato di venti giorni, venne a Lacca, si 
dette a curare gli appestati, e vi finì la vita. 

Il fatto d’essere stato chiamato a Lacca e pre¬ 
so al sao soldo dalla Repubblica è una nuova 
prova, che Bartolommeo non era pisano nè di 
nascita, nè d’origine. Il giogo di Pisa aveva pe¬ 
sato sul collo de’ Lucchesi dal 1342 al 1368 in 
modo così tremendo, e ne dorava con tale vi¬ 
vezza e raccapriccio il ricordo, che non si dà 
esempio, dopo che essi ebbero riacquistata la in¬ 
dipendenza e la libertà, che alcun pisano venisse 
scelto a ricoprire in Lucca pubblici uffici; e se 
nell’ animo loro fosse, per avventura, sorto alcun 
dubbio che Bartolommeo fosse nativo di Pisa, o 
stretto per legami con quella città, non avrebbe¬ 
ro al certo messo gli occhi sopra di lui. 
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— eo¬ 
li figlio di Bartolommeo al fonte battesimale 

ricevette il nome di Tommaso ; e negli anni gio¬ 
vanili, non avendo anche la famiglia di Ini co¬ 
minciato a distinguersi dalle altre, coll’osare per 
cognome il genitivo latinizzato del nome dell’ avo 
Parentocello ; cosa che prese a farsi e divenne 
costante nella sna virilità ; per un segno d’affetto 
verso la patria, il futuro Pontefice si disse sem¬ 
pre Tommaso da Sarzana, o Tommaso Sarzane- 
se, e come tale si sottoscrisse da per sè nelle let¬ 
tere, e come tale venne chiamato ne’ loro carteggi 
da' letterati contemporanei. Sarzanese è poi qua¬ 
lificato in tutti quanti i documenti sincroni che 
lo riguardano. In un atto de’ 14 febbraio dell’ an¬ 
no 1426, € actum Sarzane, in apotheca speciaria 
« heredum Jacobi quondam Parentucelli de Sar- 
« zana », si legge : « Fredericus filius quondam 
« sor Thomaxii de Gallandrinis de Sarzana tam- 
€ quam procurator et procuratorio nomine sa- 
« pientis et egregii artium doctoris domini Ma- 
« gistri Thome, Canonici Lunensis, fllii quondam 
« Magistri Bartholomei physici quondam Paren- 
« tucelli de Sarzana ». Il primo marzo del 1441 i 
Canonici della Chiesa Lunense « creaverunt et 
« ordinaverunt eorum ... sindicum et procura- 
« torem ... reverendissimum in Christo patrem 
« dominum Magistrum Thomam de Parentucellis 
« de Sarzana, in artibus doctorem famosissimum, 
« subdiachonum apostolicum, et nunc in Curia 
« Romana Florentie residentem (3) ». Nel testa¬ 
mento del suo zio paterno Oiambono, rogato 1’ 8 
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gennaio 1443, sta scritto: « sibi heredem insti— 
« tnit generalem dominom Thomaxium, nepotem 
« sanai, filiam quondam Magistri Bartholomei 
« physici de Parentucellis de Sarzana (4) ». Fi¬ 
nalmente in uno strumento de’ 14 aprile dello 
stesso anno 1413 è chiamato: « reverendus in 
« Christo pater dominus Thoma de Parentucellis 
« de Sarzana (5) ». 

L’essere figlio di un sarzanese, può osservare, 
e con ragione, taluno, spiega perchè fa detto 
no’ pubblici documenti, e si sottoscrisse da per sè 
nelle lettere col nome di Tommaso da Sarza¬ 
na; non prova già, cho sia nato materialmente 
in quel luogo. 

0 non potrebbe invece essere egli nato a Lue- 
ca, nel tempo che il padre vi fu di stanza? Que¬ 
sto pensano, questo affermano più scrittori luc¬ 
chesi (6) ; ma altro è affermare, altro è provare. E 
valga il vero. Innanzi che Niccolò venisse eletto 
papa, duo volte gli scrissero gli Anziani della Re¬ 
pubblica di Lucca. La prima volta fu il 17 di¬ 
cembre 1435. Lo chiamano Magister Thoma de 
Sarzana; lo dicono plurimum amicus singula- 
rissimus ; e benché gli chiedano un favore : quel¬ 
lo di deporre il pensiero di fare eleggere Arci¬ 
prete della Cattedrale un giovanetto di egregia 
indole, a lui caro, amando essi, insieme col po¬ 
polo, che una tal dignità fosse invece conferita 
al canonico Baldassarre Mansi, uomo grave e 
d’età matura; e nel chiederglielo usino benevo¬ 
lenza cordiale, nè lo chiamano concittadino, nè 
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per tale lo trattano e lo riguardano (7). Qaando 
tornarono a scrivergli la seconda volta, e fa il 30 
gennaio del 1447, per rallegrarsi della sua ele¬ 
zione a Cardinale, nè lo dissero lucchese, nè co¬ 
me lucchese lo considerarono (8). E che vera¬ 
mente poi non fosse egli nato a Lucca, lo prova 
nel modo più chiaro e manifesto un irrefraga¬ 
bile documento: le istruzioni date dagli Anziani 
a Niccolò Manfredi e Silvestro Trenta, il 24 mar¬ 
zo 1447, nell’atto che si recavano a Roma, per 
conto della Repubblica, a rendere omaggio e 
prestare obbedienza al Parentucelli, di fresco 
creato pontefice: « Quando vi ritroverete a’pie- 
« di della Santità di Nostro Signore, ( cosi è det- 
« to in quelle istruzioni) in nome della nostra 
« Comunità vi rallegrerete seco dell’ assumptione 
« sua, con tanti segni et demonstratione de le- 
« ticia, quanti più efficaci fare poterete; perchè 
« prima come membri di xripstianità habiamo a 
« fare festa seco; et apresso come lucchesi suoi 
« che siamo, che altramente che luchese non te- 
« gniamo la Sanctità sua essere, per la stansa 
« lunga e vita sua qui conducta, e perchè il suo 
« padre elesse questa città essere depositaria 
« delle suoi ossa et corpo. Preterea che ogni suo 
« animo di suoi parentadi sempre ha demonstra- 
« to essere in questa città. Essa Sua Sanctità 
« sempre s’ è reputata in ogni luogo et tempo 
« luchese, et cosi ha facta demonstratione per 
« tucto. Et quanto sia stato sempre lo amore et 
« dilectione sua verso ogni luchese, in qualunche 
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« dignità si sia trovato, certamente lo havete a 
« ricordarli. Et però con somma speransa vive 
« qaesto popolo, lungamente per lo passato af- 
« flicto, et delle saoi iarisdictioni da molti pri- 
* vato per forsa et inganni, di dovere essere dal- 
« la Sua Sanctità aiutato, rilevato et reintegrato, 
« et in tal modo sperano} chè non altra via san* 
« no pensare li luchesi che il braccio et mezo 
« sno, sperando che lo amore sno naturale in- 
€ clinato verso Lucba, così vorrà et saprà fare 
* sensa molte persuasioni, cognoscendo farlo ad 
€ una sua dolce et dilecta patria; et a così do- 
€ vere fare ogni ragione et iusticia è per noi. 
« Item, con chuore et somma devotione li suppli- 
« cherete, che occorrendo, come si spera, tracta- 
€ mento di pace di Italia, che come nostro sin- 

« golaris8imo protectore, et come quello che te- 
« gniamo padre dolcissimo di questa città, vogli 
« et degnisi la Sanctità Sua pigliare le parti di 
« Lucha et della sua libertà sopra di sè, in tal 
« modo, che havendoci nostro Signore Dio da- 
* toci tal pastore et difensore, noi ne consegni- 
« tiamo tale aiutorio et fructo, che per tucto il 
« mondo si intenda et vegha essere venuto il 
* tempo, che alla conservatione et augumenta- 
* tione nostra si darà opera con effecto, et tale 
« quale degnamente havere debiamo da chi quel- 
* la ama et vuole tanto quanto qualuncbe si 
« potesse trovare ; dichiarando alla Sanctità Sua 
« che tutti li luchesi, di quale età o scio si sia- 
« no, pubicamente diceno il pastore et defensore 
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« nostro essere renato per aiatarci in la libertà 
€ nostra conservare et accrescere, come quale 
€ altro domandare o volere si potesse (9) ». 

In gravi pericoli versava allora la Repubblica, 
ed i vicini le si stringevano attorno con mano 
rapace. Benché avesse fermato lega con Venezia 
e Firenze, questa seguitava a possedere Monte¬ 
carlo e Motrone, e non d’altro che di vuote pa¬ 
role le davano aiuto. Genova tenevasi stretta Pie¬ 
trasanta; Antonio Alberico Malaspina, non con¬ 
tento di averle strappato C asoli e Massa, le aveva 
tolto anche Carrara; gli Estensi, non solo si ri¬ 
fiutavano di restituirle Camporgiano, ma spiega¬ 
vano gli artigli sulle altre castella della Garfa- 
gnana. Fu dunque in papa Niccolò che Lucca 
ripose ogni sua speranza. E il desiderio e il bi¬ 
sogno d’averlo benevolo le richiamava alla mente 
le vecchie relazioni di lui colla città, e queste 
relazioni dall’ interesse e dalla speranza erano 
forse fatte apparire maggiori di quello che non 
fossero state in realtà. Ora è chiaro che se i Luc¬ 
chesi avessero potuto invocare al Pontefice il fatto 
dell’ aver egli visto la luce nella loro città, cer¬ 
tamente non lo avrebbe taciuto. 

Con gentilezza d’affetto il nuovo Papa ricevette 
gli ambasciatori della Repubblica, e disse pubbli¬ 
camente volerne essere cittadino, padre, zelatore 
e protettore; parole che accesero vivissima nel 
cuore de’ Lucchesi la riconoscenza. E gliela ma¬ 
nifestarono per lettéra il 10 di maggio, espri¬ 
mendo caldi voti perchè Iddio amplificasse, ac- 
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, crescesse e conservasse « il condottiero della 
« sua nave ». Gli dicevano che « sopra la quiete 
« gloriosa della Chiesa universale » vedevano ap¬ 
parecchiata la propria pace e il proprio benesse¬ 
re. Conchiudevano non « offrendogli », ma « con- 
« fermandogli » la cittadinanza e gli animi di tatti 
loro, finché ad essi ne bastasse la vita (10). 

Non manca chi lo voglia nato a Niccola; ma al- 
l’infuori di Bernardo Oldoini della Spezia, fiorito 
nella seconda metà del secolo XVII, nessun altro 
è sorto a spezzare una lancia a favore di quel- 
1’ umile paese. L’ Oldoini ne tratta in due sue 
lettere a Giovambattista Orsucci di Lucca. Nella 
prima, io data de’ 30 settembre 1663, scrive: 
« Quello che io posso dire intorno a papa Nic- 
« cola Quinto è, che di certo egli non fu nè di 
« Lucca, nè di Pisa, e nè meno di Sarzana, del 
« qual luogo quasi tutti gli scrittori accordano 
« che egli fosse ; ma effettivamente hebbe la sua 
« origine e nascimento in un castello del terri- 
« torio di Sarzana, nominato Niccola ; et hebbe 
« natali così bassi, che la madre sua per vivere 
« portava giornalmente polli et ova a vendere 
« sulla piazza di Sarzana. Qual sia oggidì la sua 
« vera discendenza non saprei che dirne con fon- 
« dapento, facendo io poco caso di quella longa 
«diceria, che ne fa il Ciaccone, che siano i 
« Parentucelli di Sarzana; trovando in altri ca- 
« si, eh’ egli non ha havute tutte le sue noti- 
« tie molto ben fondate; e tal diceria la tengo 
« suggerita all’ autore dalli medesimi Parentu- 
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« celli. Però farò a Sarzana qualche diligenza, 
« per veder se vi fusse qualche notitia più soda 
« intorno alla famiglia di esso Papa ». Nell’ altra 
lettera, del 27 ottobre dello stesso anno, gli tor¬ 
na a dire: « Quasi tutti gli storici accordano 
* che Nicola Quinto fusse da Sarzana. Mi ricor- 
« do haver visto un pezzo fa uno scrittore che 
« lo faceva da Lucca, ma non saprei ritrovarlo. 
« In queste parti s’ ha per traditione eh’ egli fus- 
« se da Niccola, che ò un castello lontano quattro 
« o cinque miglia da Sarzana; e così tengo per 
« fermo, perchè s’egli fosse stato nativo di Sar- 
« zana haverebbe lasciato in quel luogo et in 
« quella Chiesa, sin d’allora episcopale, qualche 
« memoria e qualche segno di quell’affetto che 
« si porta alla patria. Li Sarzanesi lo fanno lor 
« cittadino, ma essi non hanno scrittor alcuno che 
« ne parli (li) ». 

Gio. Gualtiero lo vuole € nato in un castello 
« detto Fivizzano, nella diocesi di Luni, da oscura 
« e povera famiglia denominata Lucchese (12) »; 
nato « di schiatta illustre .... in un castello 
« nominato Fidiano, ove sua madre Andreola era 
« andata per rivedere i parenti », lo dice il De 
Angelis (13). 

È assolutamente falso che vi sia una tradizio¬ 
ne che lo vuole di Niccola, e ignorasi d’onde 
1’ Oldoini abbia tratta quella notizia, da nessuno 
ripetuta. Non ha poi alcun peso l’autorità del 
Gualtiero e del De Angelis, scrittori vissuti nel 
secento e senza ombra di critica. Dove sia il ca- 
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stello di Fidiano, il De Angelis solo lo sa, se poro 
non è od errore di stampa, ed egli abbia inteso 
parlare di Fivizzano. 

Che sia nativo di Pisa, ma peraltro procreato 
a Sarzana, l’afferma, come s’è vedato, Giannozzo 
Manetti (1306-1459): « Pisis . . . feliciter na- 
« tus est, licet in novo qaodam Ligoriae oppido, 
« nomine Sarazana, conciperetur . . . Pater cnm 
« more praegnante . . . Pisas reversus, paolo 
« post hunc fortunatum et felicem fllium natum 
« iuconde bilariterque suscepit ». Vespasiano 
da Bisticci ( 1421-1498) è il solo, che lo dica 
senza altro nato a Pisa: « nacque a Pisa d’umi- 
« li parenti ». 

Mentre Pisa, però, non ha che due sole testi¬ 
monianze, e queste non concordi tra loro ne’ par¬ 
ticolari; Sarzana invece ne schiera in campo un 
numero ben maggiore. Si noti poi che Giannozzo 
infiora il racconto della nascita del Pontefice di 
tali e tanti errori di fatto, da essere quasi im¬ 
possibile che si trovi una verità in mezzo a quel¬ 
lo sterpaio di menzogne. 

Antonio Ivani (1430-1482) di Sarzana, in una 
sua lettera ad Antonio Maria Parentucelli, cu¬ 
gino in secondo grado del Pontefice, scritta il 
primo febbraio del 1476, esce fuori con queste 
parole: < ante pontificatolo illum amplissimum 
« Nicolai V, quem Sarzanensis haec patria ge- 
« nuit ex stirpe tuae agnationis, memini reve- 
< rendissimum dominum Philippum, germanum 
« suora, Cardinalem Bononiensem, qui tonc ago- 
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< bat in minoribus, me saepe ad litteraram sta- 
« dia monaisse ». In on’ altra saa lettera poi, in¬ 
dirizzata al figlio Gaspero, dice : « Anno aetatis 
< meae decimo qaidem octavo, peritiae litteraram 
« avidior factas, cam in patria ezercendi ingenii 
« facaltas non adesset, tempore amplissimi Pon- 
« tificatas Nicolai Quinti, quem patria genaerat 
« nostra, contali me ad arbem Narniam, ubi 
« apad praefectam eias Johannem Petram Pa- 
« rentacellam, compatriotam nostrum et consan- 
< guineum Sommi Pontificis, moram dacens, 
« Adoardi Spoletani iarisconsalti et Medasaei no- 
< stri, viri litteratissimi, qui ab eodem praefecto 
< bonorifice habebantar, familiaritatem contra- 
« zi. . . Provectior itaqae litteris et aetate ali— 
« qaantalam effectus, procurante Philippo Car- 
« dinali Bononiensi, iassa Sommi Pontificis, ger- 
< mani sai, scriba Reipablicae Narniensis factas 
« sam (14) ». Gio. Antonio Faie di Malgrate in 
Lanigiana (1409-1470) nella sua Cronaca cosi 
ne scrive: € A dì 28 de frevaro (1447) piaque 
« a Dio che Lonizana avese tanto bene e tan- 
« to honore, che fo fato papa an zarzanese, 
« el quale, per le soe vertù, in due ani fo fato 
< da papa Eugenio arcivesco e cardinale, e adeso 
« è fato papa. Avea nome Tomazo, e in del suo 
< papado à nome Nicolao. E meser Pedro de’ No- 
< zeti da Bagnone è suo sacretario. E ser Ja- 
« copo e Ferderigo de Nozeto sono castelani del 
« Castelo Santo Angelo di Roma; sichè a que- 
< sti honori e dignità Dio ge la mantegna lungo 
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« tempo, e a me dia grazia de ben fare (15) ». 
Le quali parole hanno nn gran peso, perchè il 
Faie, oltre essere contemporaneo, abitava a Ba- 
gnone, dove già la famiglia de’ Nobili da Noce¬ 
to, legata di famigliarità grande col nuovo Papa, 
aveva da più anni messo la propria stanza. Ap¬ 
pena Niccolò ebbe bandito 1’ anno santo, il Faie 
corse a Roma « a prendere il santo perdon ». 
Vi stette sedici giorni; e Iacopo da Noceto,Ca¬ 
stellano di Castel S. Angelo, gli fece « grandis- 
» simo onore e utile; chè (son parole del Faie 
« stesso) senpre tene fino al mio retorno mi e 
« el cavalo dentro da qael Castelo (16) ». 

Un altro contemporaneo di Niccolò V, Cornelio 
Zantfliet, così ne scrive nel suo Clironicon: « Ni- 
« colaus primo dictus est Thomas cognomento de 
« Sarzano, de provincia Januensi, statara pusillns, 
€ sed animo procerus, qni in adolescentia, de me- 
« diocribus parentibus procreatus, gratiam domi- 
« ni Cardinalis S. Crucis, Prioris Carthusiensis, in 
« Bononia consecutus, per eum ad diversa stu- 
« dia generalia transmissus est; ubi multum pro- 
« fecit, et sacrae theologiae professor effectns est, 
« et paolo post assnmptus ad regimen hospitii 
« dicti Cardinalis (17) ». 

Bartolommeo Sacelli di Piadena nel Cremone¬ 
se ( 1421-1481 ), noto comunemente col nome di 
Platina, nel suo Liber de vita Christi ac Ponti- 
ficum omnium, qui hactenus ducenti et viginti- 
duo fuere, così ne scrive: « Nicolaus Qnintus, 
« Thomas Sarzanus antea vocatus, a Sarzana op- 
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« pido Lacensis agri, Pontifez omnium coosensa 
« creatar pridie nonas martias MCCCCXLVII; 
« Tir qaidem modicis parentibus utpote matre 
€ Andreola, patre Bartholomaeo physico natus, 
c sed virtute, doctrina, comitato, gratia, libera- 
« litato, magniflcentia tanto pontificata dignas... 
« Sunt autem qai scribant ( sic ) Tbomam Pisis 
« natam, Lacae educatnm, Bononiae litteras et 
« bonas artes didicisse (18) ». 

Quel Lucensis è forse nn errore di trascrizio¬ 
ne o di stampa, e probabilmente il Platina ha 
scritto Lunensis; parola disgraziata anche ne’ te¬ 
sti di T. Livio. Del rimanente Sarzana da no 
secolo e più aveva cessato di appartenere ai 
Lucchesi ; e poi la signoria loro sa quella terra 
fh di cosi breve dorata, da non potersi in veran 
modo seguitare a dirla lucchese. 

S. Antonino ( 1389-1459), Arcivescovo di Fi¬ 
renze, nelle sue Cronache lo ricorda con queste 
parole: « creatus est Pontifez summus Thomas, 
« vocatus Cardinalis Bononiensis, et in papato 
« Nicolaus V nuncupatus . . . Hic de Sarzana 
« hortus inflmae condictionis fuit in saeculo; et 
« multis laboribus saia a pueritia litteris dedi- 
« tus ad magnum apicem perfectae scientiae 
« pervenit philosophiae et theologiae, doctoratus 
« in ea (19) ». 

Enea Silvio Piccoiomini di Siena (1405-1464), 
che poi fu papa col nome di Pio II, nella sua 
Oratio de morte Eugenii IV creationeque et co- 
ronatione Nicolai V Summorum Pontifìcum, let- 
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ta nel 1447, alla presenza di Federico III, Re 
de’ Romani, del quale era Segretario ed Amba¬ 
sciatore, esce a dire : « origo illi ( di Nicco- 
« ìò V ) ex Sarzana est, qaod Janaensiam est op- 
« pidam in Thascia, iazta Ligasticnm mare, nbi 
« nane sedis Lanensis est. Honesto loco natas est. 
« Maiores eius qaidam ex Loca, qaidam ex Pi- 
« sis prqffectos Sarzanam aiunt (20) ». Ne parla 
di nuovo ne’ Comentarii rerum memorabilium, 
quae temporibus suis contigerunt. « Sarezana » 
( così scrive ) « oppidum in Thuscia, non procul 
« a Macra fluvio situai, illi patria fuit, quamvis 
« antiquam originem ex Luca ducenti (21) ». 

A questa numerosa schiera di scrittori, vissuti 
al tempo del Pontefice, che tutti lo ritengono 
come sarzanese, e alcuni lo asseriscono addirit¬ 
tura nativo di Sarzana, si può aggiungere ancora 
l’autore della Cronaca di Perugia dal 1309 
al 1494, nota col nome di Diario del Graziani; 
autore che sebbene appartenga alla prima metà 
del cinquecento, merita però molta fede per quello 
che riguarda i fatti seguiti durante il pontifi¬ 
cato di Niccolò V, avendo tenuto a guida varii 
cronisti perugini fioriti quando esso Papa era in 
vita. Ecco le sue parole : « A di 8 de marzo ven- 
« ne la nuova in Peroscia come era creato el 
« papa nuovo .... quale è chiamato papa Ni- 
c colò Quinto : et questo era Cardinale de Bolo- 
« gna, et è da Serazano, de vile condizione, et 
« in poco tempo era venuto in dignità ; et eles- 
« se per sua arme 1’ arme della Chiesa, una 
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« targia con doi chiave d’ oro, con la metria so- 
« pra (22) : et sabito che gionse qui il messo con 
« la nuova, fa fatta la legreza de sonare campane 
« del Cornano e de San LoreDzo, et la sera li 
« faioni sì in piaza, et si alle lamiere (23) ». 

Sembra dunque fuori affatto d’ogni dubbio che 
Niccolò V sia nato a Sarzana. Il fatto, peraltro, 
del padre, che andò a Lucca in condotta come 
chirargo, può forse far nascere il sospetto, che 
in tale qualità si recasse anche in altri paesi, e 
che per caso il figlio venisse alla luce in questo 
suo girovagare. La cosa è ben lungi dall’ essere 
provata, e si riduce ad una semplice conghiet- 
tura ; ma anche se, per avventura, pigliasse la 
forma della realtà, o vi fosse qualcheduno che 
desse più peso alle parole di Giannozzo e di Ve¬ 
spasiano, che lo dicono nato a Pisa, di quello 
che alla testimonianza di tutti gli altri scrittori 
che lo affermano nato a Sarzana, la bilancia pen¬ 
de e penderà sempre a favore di quest’ultima 
città. San Bernardino venne al mondo in Massa 
marittima, ma da tutti è detto e ritenuto senese, 
perchè di Siena fu il padre suo. Lodovico Ario¬ 
sto vide la luce a Reggio d’ Emilia da madre 
reggiana, ma ninno ha mai pensato di toglierlo 
a Ferrara, patria del padre di lui. Giovambattista 
Niccolini aprì gli occhi ai Bagni di S. Giuliano, 
mentre il padre, fiorentino di nascita e d’antico 
sangue, v’ era Commissario per Ferdinando III, 
e guai a chi ardisse levare a Firenze il suo poe¬ 
ta civile! 

ACCAI). T. XXIII. 6 
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È provato fino all’ evidenza essere sarzanese la 

famiglia de’ Parentucelli; per conseguenza, papa 
Niccolò, sia nato a Sarzana o a Pisa, a Frizza¬ 
no o a Niccola, per diritto sarà sempre sarzanese. 

A dire poi l’ultima e decisiva parola viene in 
persona lo stesso Pontefice; e ci viene con una 
sua lettera, scritta il 30 novembre del 1450, anno 
quarto del pontificato di lui. Tra i Malaspina di 
Fivizzano e quelli di Fosdinovo si era accesa al¬ 
lora una fiera discordia, e tutta la Lunigiana ne 
restava funestata. Niccolò invita la Repubblica di 
Firenze a intromettersi paciera tra’contendenti ; 
e prega anche Cosimo de’ Medici, il più autore¬ 
vole cittadino di essa, che voglia spendersi dal 
canto suo onde il nobile intento ottenga il fine 
desiderato; fine che stava grandemente a cuore 
del Pontefice, trattandosi della sua patria lunense: 
patriae nostrae Lunensis ; della patria della qua¬ 
le era oriundo: patriae unde oriundi sumus (24). 

Ecco dunque che da per sè si qualifica Inni- 
gianese ; e per ben sei volte in una stessa lettera 
chiama col dolce nome di patria quella regione; 
e nell’ affermarsi di Lunigiana, le parole del 
grande Pontefice risentono l’alito dell’affetto; di 
quell’ affetto vivo, caldo, potente, che desta e ac¬ 
cende in cuore alle anime gentili il luogo nativo. 
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AL CAPITOLO QUARTO 

(1) I^iber et Memoriale omnium et tingulorum domorum, tinearum, 

terrarum, possessionum et ceterorum prediorum et honorum immobi- 

lium, nec non aliquorum negotiorum mei Leonardi filli emancipali Ser 

Franeiici quondam Ser Stefani de Massa Lunensi, lucani districtus, no¬ 

tarli, lucani civis.factus et factum, compositus et composi- 

tum .... anno JV. D. MCCCC, ind. Vili, in kalendis tannarti, tem¬ 

pore regiminis Civitatis Lucane ad populum ; manoscritto nell7 Archivio 

Capitolare di Lucca, contrasegnato 0. F. 8. Pluteo XIX. 

^2) • la nomine Domini, amen. Anno N. D. MCCCC, indicliono VIIJ, die 

« ultimo maii. Convocato Consilio Trigintascx prudcntium virorutn Lucape 

« Civitatis.per honorabilem virum Ser Picrum Juntori, Vexillife- 

« rum Justicie, propositum fuit in hac forma, videlicet : 

« Cum oU vigentem pestoni, quod tam civitalcm, qnam comitatura sevo vc- 

• neno populatur et carpit, illi medici cyrusici, qui in civitalo consueverant 

• permanere, disccsserint, et sic civitas sine medico aliquo cyrusiro, ex quo 

« oon potest inGimorum ncccssitatibus provideri. Quid de eligendo cirusico 

• videtur, in Dei nomine consulatur. 

a Lazarius Nicolai de Guinigiis, unus ex Consiliariis dirti Consilii, snrgens 

• in ipso Consilio dixit, quod auctoritate presenti* Consilii Magistcr Bartho- 

« lomeus (*) de Sarzana, probus et expertus cirusicus, sit et 

O Questa lacuna troiasv nell originale 
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• csm intelligatur clectas in exercitatorem artis cirusie in Civitate Lucana 

« prò ano anno, incoando die qua Civitatem adiverit, dummodo vooiat intra 

• viginti dies proximos futures, a die presentato electionis iucoandos, cum 

« salario florenorum ceutnm euri nitidorum prò dicto anno; aolvendoram de 

« tribus mensibui in tres mcnses, prout prò rata tangit.In n* 

• formotione cuiu9 consilii, facto et misso partito, et obtento secreto scruti- 

• nio, sccundum formam Statuti, per XXXlllJ palloctas albas repertas in pis- 

e side balsana affirmatìva prò sic, non obstantibus duabus repcrtis in coo- 

• trarium in pisside crocea prò non, reforinatum fuit, prout et sicut consa- 

« luit Luzarius supradictus ». (R. Archivio di Stato in Lucca. Consiglio 

Generale; reg. do, pari. II, cart. OS) 

\o) Vedi le note ^5 c -15 del Capitolo VI. 

(4) Vedi la nota 41 del Capitolo li. 

(3) Vedi la nota 4 6 del Capitolo VI. 

(6) Giovxnni di Mcsser Vincenzo SiMHiniATI ( *1» verso il 1573) nel libro V 

delle sue Croniche Lucchesi, di cui la Libreria del R. Archivio di Stato in Luc¬ 

ca possiede l’autografo, cosi ne parla : « Fu questo quel Tomaso Serezano . . . 

« Il padre suo, essendo nato in Serezana, castello all’ bora del dominio di 

• Lucca, hoggi città, di burnii! parenti, il cui nome fu maestro Bartolomeo, 

t havendo studiato in medicina, venne a esercitare 1; arte sua in Lucca, ove, 

• coni’ alcuni scriveno, prese moglie, della quale nacque il sudelto Papa, ebe 

a perciò è da molti chiamato lneheso ; il quale essendosi creato in Lucca, 

a fu dal padre mandato agli studii di Bologna ». 

Giuseppe Ciyitali ( 1511-1574 j a c. 434 tergo dello sue Mstorxe di Lucca, 

mss. esse pure nella Libreria del R. Archivio Lucchese, esce a dire: a sen- 

• do venuto a morte papa Eugenio .... fu creato Nicolao V, di patria 

• snrzanesc, figliolo di uu medico, il quale da sua fanciullezza habitò assai 

• in Lucca, si come quello che vi aveva amore et amicitia, essendo suddito, 

• corno vuolo il Platina ; cioè che a quel tempo Sarzaoa §’ intendesse sotto 

• Lucca, overo che per errore volesse dir Luna ». 

NlCCOLAO Tncci (1541-1013) a c, 336 o seg. della sua Storia di Luc- 

ca} manoscritta nella Libreria del R. Archivio di Stato, parlando di Nicco¬ 

lò V, scrive : • Fu questo Tomaso da Sarzana, quantunque alcuni JP babbi- 

« no fatto da Pisa et altri da Lucca, ingannati forse da ciò, che alcuni scris- 

« sero che Sarzana fosso in quel tempo del territorio dell’ una e dell’ ni* 

« tra città, fra i quali il Platina affermò che fosse de’ Lucchesi, in che potè 

« forse errare, non già per i) desiderio d’ honorare Lucca, dalla quale fu 

• donato della civiltà, come alcuni sospettarono, ma più tosto per equivoca- 

« «ione, come io credo, del cognome della famiglia. Per ciò che questo To- 

• maso, sì come i suoi antecessori erano discesi di qua, ritcneano ancora il 

• cognome della casata da Lucca, alla quale teune si particolare affedione, 
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• <be, mentre fu giovanetto, in Lucca visse, in Lucca crebbe, in Lucca atte* 

« se alle lettere : e però, fatto Papa, chiese in gratia che Filippo, suo fratello, 

«.fosse restituito alla civiltà ordinaria della città, si come fa fatto ». 

Vincenzo Marchio’ a pag. 223 e scg. del suo libro : 11 forestiere infor¬ 

mato delle cose di Lucca. In Lucca, MDCCXXI. Per Salvatore e Giando¬ 

menico Marescandoli, sotto la rubrica: Papi lucchesi, scrivo: « Nicolao V, 

« chiamato Tomaso Lucano da Sarzana, piazza in più secoli unita allo Stato 

« di Lucca. La Repubblica ne’ primi anni del medesimo Tomaso teneva in 

« Sarzana giurisdizione} fu oriundo lucchese, abitò in Lucca, e in ogni luo- 

« go o tempo reputossi lucchese; riconosciuto per cittadino e per lucchese 

« dalla Repubblica e da altri. Bartolomeo, padre suo, li 31 maggio -1400 fu 

« eletto per esercitare Parte della medicina in Lucci!, ove lasciò la sue ossa 

« e ’l suo corpo ». 

(7) R. Archivio di Stato ih Lucca. Anziani al tempo della libertà; 

reg 532, part. I, cart. 76. 

(8) Archivio cit. Anziani cit. reg. cit. part III, cart. 6 tergo. 

(9) Archivio cit. Anziani cit. reg. cit. part. cit. cart. 10. 

(10) Ecco la lettera scritta dalla Repubblica di Lucca al Pontefice: 

« Sanctissimc in Xpo Pater et Beatissime Domine, post pedum obscula bea- 

« torma et liumillima recomendatione premissa. Sacratissima sedes vestra que 

« sua dignitale et officio ornnes fideles clementissime reccpit et amore com- 

« plcctitur maiorera in modum nos iucundissimos cffccit dum oralorum no- 

« atrorum relalu aliorumquc plurimum dignorum virorum intclleximus quam 

« benigne, quam dulciter, quam gratissima vocis et gestus aspectibus ipsos 

« nomine nostro clementer audivit. Sed supra id clementic quod in aposto- 

« lica sede est ampliori iubilo nostra corda replevit ilio humanissimus scr- 

« rao B. V. quo palam apud omnes faetnm est, vos civcm, vos patrem, vos 

« zelatorum prolecloremquo esse huius humilis civitatis. Que res tam virium 

• hobet, quam lil>erta9 beo nostra ncque in servando difficilis ncque in mi 

« nucndo facilis unquam crit tanto pastore regcnlo. Summus itoque Deus sit 

« qui sue navis ductorcm amplificet, atigeat servctqne. Supra cnim univer- 

• salis ecclesie gloriosom quietera, nostrana paccm bonumque omne nostrum 

« paratimi efticaxque videmus et quare difGcillimum officium est actio gra* 

a tiarum uno verbo grandem huno ncxuiu solvemus. Civitatcm, que ve- 

« atra est, nostrosque omnium animos, quos omnes habetis offerre non possu- 

• mus, sed quoad vita nobis erit B. V. confirmamns.; Postremo 

« rogantes ut ita B. V. nos diligat sicut seinper eidem mente et animis pre- 

« scntes adsistimus cui facilem fidelem tamen hanc vestram Rempublicam 

« bumillime commendamus. Ex Luca, die X maii 1447 ». ( R. Archivio di 

« Stato ih Lucca. Anziani al tempo della libertà; reg. 552, part, III, 

c. 14 tergo ). 
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(4M R. Archivio di Stato n Lecci. Raccolta Orsueci, 0 18, cari 203 

e 205 tergo 

(12) È citato dal Carrella, Memorie storiche de’ Cardinali ; III, 4 UI. 

(13) De Angelis, De' Conciari Domani. Roma, 4 GG7 ; pag. 39. 

(14) La prima di questo duo lettere si legge a cart. 88 verso del codice 

della Biblioteca Comunale di Sarzana intitolato: Fpistolarum ANTONll Yvi- 

Nl, sarzancnsis, lil>cr secundus; l’altra sta in fronte al codice della Bi¬ 

blioteca Durazzo di Genova, che porta il titolo: Fpistolarum AntOMI Yvani, 

sarzanensis, liber primus, di rni la Biblioteca Comunale di Sarzana pos¬ 

siede una copia di mano dell7 illustre botanico Antonio Bortoloni. 

(13) Cronaca di Giovanti Antonio di Faie, traila dall autografo : ne¬ 

gli Atti della Società Ligure di Storia Patria; X, 536. 

(t6) Op. cit. X, 565. 

(17) Corsemi Zantplirt S. Jacohi Lcodicnsis monachi Chronicon ; in 

Mariète et Dirami, Yelcrum scriptorum et monumenforum historico- 

rum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio; V, 437. 

(18) Vita Nicolai V; in Platinar historici Liber de vita Christi ac 

Pontificum omnium, qui hactenus ducenti et vigintiduo fuere. 

(19) Divi Attoniti Archiepiscopi fiorentini et Dorloris S. Theologiae 

prestantissimi Cronicorum tertia pars. Lugdnni, ex officina lunta- 

rum, MDLXXXY1I* Tit. XXII. Cap. XII. pag. 530. 

(20) Afneae Syi.vii Scnensis Frcdcrici Dnmanorum Degis Secreiarii et 

Oratoris de morte Fugenii IV, crcationcquc et coronai ione Nicolai V Sum- 

morum Pontificum oralio, coram ipso Dege habita anno MCCCCXLVII; 

io Stepiiani Bailzii, tutelcnsis, Miscellanea, novo ordine digesto et non 

paucis ineditis monumcntis opportunisque animadrersionibus aucta 

opera ac studio Joannis Dominici Mansi, lucensìs. Lueac, MDCCLXI. Apud 

Vincentium Innctinimn*, 1,541. 

(21) Pii Secindi Pontipicis Max. Comentarii rerum memorabilium, 

quae temporibus suis eoniigerunt. Francofurti, 1C14; pag. 24. 

(22) Il fatto d7 avero scelta « per sua armo P armo della Chiesa a è 

confermato dal Piccolomini. che dice « armis in pontificata nullis nti vult 

« nìsi quìhus Ecclesia utitur ». Anche il Manetti Io ripete, e più altri con 

lai. In fronte all’ albero genealogico de’ Parentucclli do inciso lo stem¬ 

ma gentilizio della famiglia del Pontefice, gentilmente favoritomi dall’ amico 

Alessandro Magni-Griffi di Sarzana. 

(23) Cronaca della città di Perugia dal 1509 al 1491, nota col nome 

di Diario del Graziani, secondo un codice appartenente ai conti Baglio- 

ni ; in Archivio Storico Italiano ; voi. XYI, pari. I, png. 590. 

(24) Si conserva a Firenze nell* Archivio di Stato (Diplomatico), « 

mi fu gentilmente favorito dal romiti. Cesare Gnasti. Suona eosi : 
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• Dilecto filio nobili viro Cosmo de Medici* de Florcntia. Dilette fili sa- 

« iutern et apostolicam bencdictionera. Scribimus dilertis filiis Magistrali 

« Reipublice Fiorentine ut velint, prò consueta ipsorum prndentia, dissensio¬ 

ni ne* inter dilectos filios nobile* viro* Marchiones do Fosdinovo et de Fi- 

« rizzano, patriae nostre Luncnsis, esorta*, coraponere, et re ìpsa diligenter 

« intellecta, scandali*, que inde sequi possent, occurrerc, ne patria ipsa in 

• totum desolclur. Et quia non ignorarmi* auctoritatcra toam in hac re, 

• sicut in ceteris omnibus rebus, plurimnm posse, et etiam intellcximus eam 

• rem nobilitati tue valde cordi esse) hortamur (e obnise atque roganiu* ut 

• tcIìs, prò innata tibi bonitate ac consueta prudentia, et etiam contempla* 

• tiono nostri, qui ipsis Marchiouibtis atque patrie, unde oriundi sumus, plu- 

a rimuin aflìcirnur, hac ro diligentcr discussa et esaminata operar! cum 

• prefato Magistratu tuo ut quieti ac paci ipsorum Marchionum et diete 

• patrie, qui scraper statuì Reipublice tue affectissimi fuerunt, et sunt, recto 

« consulatur; et ignis, qui in dieta patria propterea incendi possct, extin- 

« guatur, et nobi* quibus turbatio ac desolatio diete patrie molestissima fo 

« ret, singolarissime complaccbit tua nobilitas; prout pienius referet presen- 

« tium lator, libi cognitus, cui relis piene credere. 

« Datura Rome, apud S. Petrura, sub anulo Piscatori*, die ultima no- 

« vembris hccccL, Pontificatns nostri anno quarto. 

Pe db Noxrro 
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CAPÌTOLO QUINTO 

L4 MADRE. IL PATRIGNO ED I FRATELLI UTERINI 

DI PAPA NICCOLÒ V. 

— -».£>— 

Morte di 'Bartolommeo Parentucelli — L* Andreola si rimarita 

con Tommaso Calandrini — Origine di questa famiglia — No¬ 

tizie di Calandrino — Sua figliuolanza — Federico mercante 

e usuraio — Suo testamento — Matrimonio di Orietta — Bo¬ 

na e Suor Tommasa — Uffici di Jacopo — Discendenza di lui 

— Aneddoto di Federico — Notizie intorno a Tommaso, se¬ 

condo marito delP Andreola — Jacopo, Dorotea e Pietro, suoi 

figli del primo letto — L* Andreola gli partorisce Filippo, Fe¬ 

derico e Caterina — Morte di Federico — La madre ne ri¬ 

nunzia V eredità— Controversie tra P Andreola e Margherita 

Griffi — Filippo marita la nepole Elisabetta con Antonio da 

Villa — È fatto Arcidiacono della cattedrale di Lucca — 

Caterina sposa Cesare De’ Nobili di Dallo — Cenno intorno 

a questa famiglia. 

In che anno sia cessato di vivere Bartolommeo 
Parentucelli ò ignoto. La sna morte, peraltro, eb¬ 
be luogo innanzi al primo novembre del 1401, 
giacché in uno strumento di quel giorno l’Andreo- 
la è qualificata per vedova (1). Io ritengo che mo- 
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risse di peste l’anno avanti. Si ponga mente che 
fu pigliato al loro stipendio da’ Lucchesi il 31 
maggio del 1400 per an anno. Vi era ne’ patti che 
dovesse assumere il pericoloso ufficio dentro venti 
giorni dalla nomina; dunque bisognava servisse 
buona parte di giugno dell’ anno appresso. Il re¬ 
gistro delle spese del Comune di Lucca del 1400 
è andato perduto; vi resta però quello del 1401, 
in cui con scrupolosa diligenza sono notati tutti 
quelli che avevano salario dal pubblico. Non vi 
mancano i medici; invano però vi si cerca il nome 
di Maestro Bartolommeo. L’Andrcola prestissi¬ 
mo tornò a nuovo nozze, e il suo secondo eia- 

gito fu Tommaso Calandrini di Sarzana. 
Questa famiglia ha por stipite un Buongiovan- 

ni (2), che fu padre di Calandrino, dal quale nel 
secolo XIV prese il cognome. 

Calandrino il 3 settembre del 1278 intervenne 
al generale Parlamento del Comune e degli uo¬ 
mini di Sarzana, che nominò un procuratore per 
chiedere a Enrico, Vescovo di Luni, « absolutio- 
« nem de quolibet interdicto et excomunicatione, 
« facto sive facta vel imposita actenus contra 
«c dictum Comune (3) ». Il 9 dicembre del 1288 
era del Consiglio Generale quando il Parlamento 
scelse un procuratore che sostenesse le proprie 
ragioni contro il Vescovo stesso (4). Il 6 novem¬ 
bre del 1296, per conto de’ Sarzanesi, andò Po¬ 
testà a Castelnovo di Magra (5). 

In prime nozze ebbe in moglie Iacopina di Mer- 
cadante Rolandini de Pezamezana, vedova di 
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Pasqualino olim Parentis di Sarzanello (6), che gli 
partorì Giovanni e Federico, chiamati per vez¬ 
zeggiativo Federichello e Giovannello éd anche 
Giovannellino. In seconde nozze sposò Beatrice, 
figlia di Azzolino Mascardi de’ Nobili di Treb¬ 
biano; la coi sorella Gilia (7) si era maritata 
con Lemmo di Veltro da Corsanico de’ Nobili di 
Bozzano in Versilia, del qual consortato facevano 
parte anche i Nobili di Vezzano in Lnnigiana (8). 

Calandrino già era morto nel gennaio del 1306; 
e la sua vedova, appunto il giorno 26 di quel me¬ 
se, insieme col figlio Guiscardo, pigliò a mutuo da 
Tedisio della Torre 45 lire imperiali, da restituir¬ 
si nel prossimo carnevale (9). Ebbe Calandrino 
anche tre femmine: Chesina, Bona e Orietta. 

Federico, che tirò innanzi la famiglia, si dette 
alla mercatura ed al cambio, e più documenti ce 
ne fanno testimonianza (10). Caduto infermo, il 16 
agosto del 1321 fece testamento; e da quell’at¬ 
to trasparisce chiaro lo spavento che sentiva di 
dover comparire innanzi al tribunale di Dio col 
marchio in fronte di solennissimo usuraio. Ordinò 
di essere seppellito presso la chiesa di S. Maria 
di Sarzana; all’ Opera della quale lasciò dieci lire 
imperiali « prò anima sua et eorum a quibus 
« aliquid illicite attendere habuisset ». Parimen¬ 
te in suffragio dell’ anima propria e di quella 
de’ frodati da lui, lasciò 40 soldi imperiali, per 
ciascheduna, alle Opere di S. Andrea, di S. Fran¬ 
cesco, e di S. Domenico. Dieci ne donò all’ Opera 
di S. Bartolommeo « in remissionem peccatorum 
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« suorum * ; cinque all’ Opera che soprintendeva 
alla ricostruzione dell’ Ospedale de’ lebbrosi de 
Silvaricia, oltre una piccola materassa, un paio 
di lenzuoli, un saccone e una coperta. A titolo 
di legato volle che i suoi eredi dessero a Bei- 
trame de Villella (tl), conestabile catalano, venti 
fiorini d’ oro, « quos ab eo habuit illicito ». Co¬ 
mandò che de’ suoi beni si dispensassero 180 
lire imperiali « prò animabus eorum a quibus 
« aliquid habuit actenus inepte et illicite »; 
con patto che la distribuzione si facesse a dieci 
lire per anno per diciotto anni. Al fratello Gio- 
vannellino lasciò in legato la metà della casa 
(12), a condizione che più non ricercasse cento 
lire che aveva prestato ad esso Federico. Lo co¬ 
stituì massaio e amministratore de’ propri figliuo¬ 
li, e impose loro 1’ obbligo di dargli da mangiare 
e vestirlo, purché non chiedesse, nè vendesse la 
metà della casa lasciatagli. Gli regalò inoltre un 
mezzo iugero di terra. Fece usnfruttnaria la mo¬ 
glie Francescliina, con podestà, rimaritandosi, di 
riavere la dote, e più 50 lire imperiali. Alla so¬ 
rella Orietta legò « medaliam unam quam habet 
« in pedalio et quam recolligerit prò eo in Ser- 
« zana nomine pedalii », oltre la parte che le 
spettava d’ alcune terre, purché niente volesse 
nè de’ beni del padre, nè di quelli del testatore. 
All’ altra sorella Chesina ed a’figli di lei fece un 
legato di cento soldi imperiali. Alle figlie Iacopi- 
nella e Vannuccella assegnò 200 lire per cia¬ 
scuna. Lasciò diversi legati alla gente di servizio 
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e ad altri; e costituì eredi universali i figli Jaco- 
puccio e Framuccio, che erano in tenera età (13). 

La morte, per allora, non seppe che farsi di 
Ini ; e l’anno appresso, il primo di giugno, lo tro¬ 
viamo che marita la sorella Orietta a Galeazzo 
detto Gallino, figlio di Boninsegna qm. Villani di 
Cornilia, dandole in dote 96 lire imperiali. Il ma¬ 
trimonio ebbe luogo lo stesso giorno, e fu cele¬ 
brato a Trebbiano c in viridario aranciorum » 
degli eredi di Guglielmo Mascardi (14). 

L’ altra sorella, Bona, andò anch’ essa a ma¬ 
rito (15). Delle figlie, la Iacopinella sposò Gio¬ 
vanni de’ Pellizzari di Pontremoli (16); e Tomma- 
sina, che forse venne al mondo dopo che ebbe fatto 
testamento, prese il velo nel monastero di S. Chia¬ 
ra di Sarzana (17). De’ maschi Jacopo fu notaio, e 
servì come Cancelliere il Comune di Sarzana. Ber¬ 
nabò Malaspina, Vescovo di Luni, lo nominò suo 
Castaldo; e Franceschino Malaspina, Marchese di 
Lnsuolo, lo fece Potestà della sua terra di Bri¬ 
na (18). Prese in moglie Franceschina Cattaui 
de’ Nobili di Massa lunense; e da’ fratelli di lei, 
Francesco e Antonio, il 14 dicembre 1370, rice¬ 
vette per dote centoquaranta fiorini d’oro (19). 
Ebbe quattro figli: tre maschi e una femmina. 
Questa, per nome Gabriella, come si è veduto, 
il 9 aprile 1387 venne promessa sposa a Mae¬ 
stro Pietro fisico, fratello di Bartolommeo Pa- 
rentucelli padre di Niccolò V (20). De’ maschi, 
Leonardo tolse in moglie Corradina di Gherardo 
de’Griffi (21), che gli partorì: Bellina, che fu sposa 
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di Tolomeo di Giacomo Franciotti di Carrara; 
Margherita, la quale in prime nozze si maritò con 
Gio. Antonio di Gherardo de’ Griffi di Sarzana, 
e in seconde nozze con Maestro Giorgio de’ Griffi 
di Aqniliano; Isabella, moglie di Ser Filippo- 
ne qm. Luisini de Costaherbosa ; e Bartolommea, 

, la quale 6posó Giacomo del fa Silvestro Benetti 
o Benedetti, famiglia che scacciata da Pisa per 
rabbia delle fazióni, venne a mettere stanza a 
Sarzana verso la fine del secolo XIV. De’ quat¬ 
tro/figli che la Bartolommea Calandrini partorì 
al ‘Benetti, uno fu Tommaso, che creato Vescovo 
di Luni-Sarzana da Innocenzo Vili il 21 feb¬ 
braio 1480, rinunziò polla mitra nel 1497 al ne- 
potè Silvestro, nato da Giovanni, altro figlio della 
Calandrini, il quale la tenne fino al 1537, lascian¬ 
do trista memoria di sò. 

Federico, frutto esso pure del matrimonio di 
Jacopo Calandrini con la Francesca Cattani, il IO 
giugno del 1425 da Paolo Guinigi, Signore di 
Lucca, fu eletto Officiale della Porta S. Donato, 
in luogo di Ser Antonio da Sarzancllo; e rimase 
in quell’ impiego fino al 30 giugno del 1428, 
avendo di stipendio sei fiorini e mezzo d’ oro al 
mese; somma che, per la ritenzione della gabella, 
si riduceva al netto a ventidue lire e tre soldi. 
Il 22 giugno del 1428 ebbe invece la carica di 
Officiale de’ Borghi; e per tutto il 1429 fu Offi¬ 
ciale de’ Borghi e di Porta di Borgo (22). 

Un curioso aneddoto di Federico ci vien rac¬ 
contato dal Faie, con la solita ingenuità e schiet- 
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tezza, nella sua autobiografia, che io posseggo 
manoscritta. Esso Faie, venutosene a Lucca, si 
acconciò col Calandrini per quattro mesi, affin¬ 
ché lo ammaestrasse nel leggere, nello scrivere e 
nel far di conto. « Eli me dovea insegnare ( son 
« parole del Faie stesso ), e farme le spexe, e 
« comperarmi una camixa e una braga e un 
« paro de scarpe, et eio li dovea aparechiare e 
« disparechiare la tavola, e andarli detro hognu 
« sera a le 22 hore a vixitare Santa Croce 
« e tornare a chaxa. E andai a stare con dito 
« Jacopo, e con lui stentai diti qùatro mexi, chè 
« vivea in caxa ala zenovexe e pezo. Me dava 
« fadighi e inpachi asay, e m’ensegnava poco. 
« Compiuto li diti mexi, io li domando licenzia, 
« e lui me mena d’ ancuò in domane, e non me 
« la vole dare ; puro a la fine me la dà. M’avea 
« chonperato una chamixa de canevazo da sachi, 
« un paro de scarpe, che me durono dui mexi, 
« e li altri duy andai dexcalzo; e tutto soferia 
« pur che m’avese insegnato, corno m’avea pro- 
« meso. Dio ge lo perdona ». 

Federico prese in moglie Maddalena di Ettore 
de’ Griffi (23), e n’ ebbe l’Isabella, che sposò Gio¬ 
vanni di Ser Niccolosio Bonaparte, uno de’ proge¬ 
nitori di Napoleone, e fu madre a Cesare Bona¬ 
parte, che nel 1440 dette la mano di sposo ad 
Apollonia di Niccolò Malaspina Marchese della 
Verrucola. La Griffi partorì a Federico Calandrini 
anche un maschio, di nome Melchiorre, che il 25 
aprile del 1452 venne creato Conte Palatino dal- 
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l’imperatore Federico III (24). Fa esso marito a 
Benedetta figlia di Niccolò Gàmbaro, nobile ge¬ 
novese; dal qual matrimonio nacque Maddalena, 
che tolse per marito il medico Gio. Jacopo Cat- 
tani di Fivizzano; e nacque pure Ambrogio, che 
sposata Giacominetta di Castelletto da Pietra¬ 
santa, procreò Federico, morto senza prole. 

Veniamo a Tommaso, il patrigno di Niccolò V, 
quarto de’ figli di Jacopo Calandrine II 2 settem¬ 
bre del 1387 si fidanzò con Elisabetta, frutto del 
primo matrimonio di Leona, figlia di Spinetta Ma- 
laspina, Marchese della Verrucola, col nobile Masi- 
nello de Brucciono (25). Il contratto venne stipu¬ 
lato a Sarzana nella torre di maestro Lodovico 
fisico del fu Gio. Pietro de’ Gandolfl di Villafran¬ 
ca, secondo marito della Leona; e la dote restò 
convenuta in dugento fiorini d’oro, da pagarsi 
in contanti. Tommaso allora non toccava anche 
i diciotto anni, e per lui fecero promessa i fratelli 
Federico e Leonardo (26). Il 4 gennaio del 1389, 
avendo Tommaso raggiunta l’età maggiore, ebbe 
luogo lo sborso della dote, e l’Elisabetta ricevette 
dal marito cento fiorini a titolo d’antefatto (27). 

Dopo avergli partorito tre figli, a cui furono 
imposti i nomi di Jacopo, Dorotea e Pietro, 1’ Eli¬ 
sabetta se no morì; e Tommaso nel 1402 si ri¬ 
maritò colla nostra Andreola, e da loro nacquero 
Filippo, che poi fu Cardinale, Federico e Caterina. 
Già era morto nel 1414; e de’ figli tanto del 
primo, quanto del secondo letto, rimase tutore 
Ser Giorgio d’ Antonio Cattani di Massa. 
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Jacopo il 4 dicembre del 1414 da Evangelista 
Saivago di Genova, Conte Palatino e Lateranen- 
se, venne creato giudice ordinario e notaio pub¬ 
blico (28); sposò Piera di Guglielmino da Pro¬ 
gnato; e n’ebbe la Leona, che fu moglie di Si- 
monino Ivani. Pietro si ammogliò con Elena 
figlia di Galeazzo Malaspina, Marchese di Mu- 
lazzo. La scritta venne rogata in Sarzana il 15 
aprile del 1420, nella casa degli eredi di Gio¬ 
vanni Bonaparte, residenza allora di Francesco 
da Pietrasanta, Vescovo di Luni. Per conto della 
sposa, che era orfana, stipulò Moroello d’ Antonio 
Malaspina, Marchese di Mulazzo, e fu convenuto 
che la dote vorrebbe stabilita da esso Vescovo 
e da Opezzino del fu Gio. Jacopo Malaspina, Mar¬ 
chese di Lusuolo, appena consumato il matrimo¬ 
nio (29). Avendo preso a nolo un cavallo, del va¬ 
lore di nove ducati d’ oro, per andare a Firenze, 
arrivato che vi fu, lo vendette per nove fiorini, 
all’ insaputa del proprietario; che riebbe poi il 
valore della bestia e i quattro fiorini del nolo, 
dal fratello Federico, il quale per togliere di mez¬ 
zo quella vergogna s’addossò il debito (30). Alla 
presenza del fratello Filippo e d’altri testimoni, 
Pietro fece testamento il 2 giugno 1433. Ordi¬ 
nò che venisse costruito un altare ad onore di 
S. Antonio nella chiesa di S. Maria di Sarzana 
presso il sepolcro della sua ava Leona, e assegnò 
a tale effetto varii beni, e ne provvide aH'oflì- 
ziatura. Istituì usufruttaria generale la moglie, 
purché seguitasse a vivere in casa, serbandosi 
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vedova casta e onesta. In caso amasse rimari¬ 
tarsi, riavesse le doti, consistenti in centoventi- 
cinque lire di Genova; e riavesse anche le vesti 
« tam laneas, quam linteas, anellos, zonas et 
« ghirlandaci de perlis ». Dichiarò erede il figlio 
Gio. Matteo, e se morisse senza prole, gli sostituì 
la figlia Elisabetta, a cui assegnò in dote fingen¬ 
te fiorini ; e morendo anche costei, ogni sno ave¬ 
re andasse al cugino Melchiorre de’ Calandrini, 
che insieme colla moglie Elena scelse per tutore 
di Gio. Matteo (31). 

De’ figli che l’Andreola partorì al Calandrini, 
Federico si dette a esercitare l’arte dello spe¬ 
ziale, e prese in affitto per quindici fiorini, a ra¬ 
gione di diciotto lire e quindici soldi di Genova 
per fiorino, la spezieria de’ Parentucelli, con tutte 
le masserizie (32). Ebbe corta vita, e morì senza 
un soldo e pieno di debiti. La madre, con licen¬ 
za del congiunto Melchiorre (33) e del figlio Filip¬ 
po, allora Canonico della Chiesa Lunense, il 26 
marzo del 1432, rinunziò quella disgraziata ere¬ 
dità, ritenendola « potius dampnosam quam lu- 
« crosam (31) ». 

Quando la Margherita, figlia di Leonardo Ca¬ 
landrini, tolse per marito Gio. Antonio de’ Grida, 
lo zio di lei, Tommaso, gli assegnò in dote 220 
fiorini d’oro; della qual somma ne fu pagata la 
metà il 7 settembre 1417 da Giorgio de’ Caltani, 
nella sua qualità di tutore di Dorotea, Jacopo e 
Pietro, figli adulti, e di Federico, Filippo e Ca¬ 
terina, figli minorenni d’ esso Tommaso (35). Ve- 
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noto che fu a morte Federico, la Margherita, 
insieme col suo secondo marito Maestro Giorgio 
de’ Griffi, mosse lite all’ Andreola ed a Filippo. 
Ogni differenza presto fu terminata; la Marghe¬ 
rita e il marito assolvettero l’Andreola e Fi¬ 
lippo dal pagamento del residuo dotale e dal- 
P obbligo di dar conto dell’ amministrazione fatta 
da essi e da Federico de’ beni e dell’ eredità di 
Leonardo; dal canto loro 1’ Andreola e il figliuolo 
cedettero alla Margherita tutti i diritti e tutte 
le ragioni che avevano per due quarte parti sui 
beni e sull’ eredità di esso Leonardo (3G). 

Il 26 maggio del 1438 Filippo promise sposa 
la nepote Elisabetta, figlia del fratello Pietro, a 
Ser Antonio qm. Andrioli da Villa (37), abitante in 
Sarzana; obbligandosi a sborsargli in dote du- 
gento lire di Genova; cento in danaro, quando 
l’avesse menata in moglie, e cento in immobili, 
a scelta di esso Antonio (38). A questi suoi ne- 
poti pose grandissimo amore Filippo, e quando 
per l’esaltazione al pontificato di Niccolò V la 
casa si fece potente, Antonio, insieme con Mel¬ 
chiorre Calandrini, altro della famiglia in grazia 
a Filippo, il 25 aprile del 1452 dall’ imperatore 
Federico III venne creato Conte Palatino (39). 

Il primo ottobre del 1440 Filippo si recò a 
Lucca dinanzi al Capitolo della chiesa catte¬ 
drale, presentando una lettera del Pontefice Eu¬ 
genio IV, che lo eleggeva Canonico e Arcidia¬ 
cono del Capitolo stesso. Diè il bacio di pace e 
prestò il giuramento. Ebbe il suo stallo in coro, 

Digitized by Google 



— 100 - 

poi di li a sei giorni la camera e la prebenda, 
già goduta dal predecessore (10). A Lucca peral¬ 

tro fece breve e saltuaria dimora. Vi fa nella pri¬ 
mavera e nell’autunno del 1441 ; anzi, essendosi 
accesa discordia per cagione di precedenza tra 
lui e 1’ Arciprete, venne dal Capitolo data cura 
a due canonici, uno de’quali fu il sarzanese Ja¬ 
copo Franchi, di troncarla ; il che ebbe effetto 
appunto il 4 novembre 1441. In chiesa fu data 
la precedenza all’Arciprete; fuori di chiesa al¬ 
l’Arcidiacono; costumanza in vigore anche a’tem¬ 
pi nostri. Per quasi tutto il 1442 Filippo ebbe 
stanza a Lucca: e il G di giugno i colleghi lo 
elessero Camarlingo. Dal 5 ottobre di quell’ anno 
non vi tornò che il 4 febbraio del 46. Il 18 di¬ 
cembre del 47 il Capitolo pensò a dargli un suc¬ 
cessore (41). 

La Caterina sposò Cesare Do’ Nobili, che seb¬ 
bene dimorasse a Castiglione di Garfagnana, era 
nullameno ascritto alla cittadinanza lucchese e 
come lucchese riguardato dalla Repubblica. Ap¬ 
parteneva esso alla stirpe de’ Nobili di Dallo, 
detti in antico de’ Malparlieri, che nel 1290 fe¬ 
cero dono di tutte le loro terre e giurisdizioni 
al Comune di Lucca; il quale dal canto suo le 
restituì loro, a titolo di feudo, dichiarandoli cit¬ 
tadini lucchesi, e pigliando sotto la sua protezio¬ 
ne i loro diritti ed i loro interessi (42). L’ undi¬ 
ci agosto 13G9, appena Lucca ebbe ricomprata 
da Carlo IV a peso d’oro la sua libertà, in pre¬ 
mio de’ fedeli servizi e dell’ amore che sempre 
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le avevano mostrato i Nobili di Dallo, li costituì 
suoi luogotenenti in quel castello (43). Di lì a po¬ 
chi anni, il 3 agosto del 1372, il vecchio fortili¬ 
zio venne atterrato per comando de’ Lucchesi, 
ma a Niccolao De’ Nobili fu assegnata una pen¬ 
sione mensile (44). 

L’ avo di Cesare, per nome Bertolino, dimo¬ 
rava alla Yerrucola; il padre invece, che si chia¬ 
mò Jacopo, prese stanza a Castiglione (45). Ce¬ 
sare fu dottore in ambe le leggi; ed ebbe due fra¬ 
telli, Benedetto, e Leonello, Rettore dell’ Ospedale 
di S. Pellegrino (4G). Il 5 marzo del 1440 rice¬ 
vette in dote dalla moglie, Caterina Calandri- 
ni, 250 fiorini d’oro (47). 

Degli antenati di Cesare fu procuratore 1’ avo 
paterno dell’ Andreola, come si è veduto ; e anzi 
pose fine alle loro discordie co’ Malaspina ; be¬ 
nefìzio, che certo fece stringere dolci e saldi le¬ 
gami tra la casata di Puccio e quella de’ Signori 
di Dallo; tanto più che l’avo di Cesare si era ri¬ 
dotto a vivere alla Verrucola; e questi tradizio¬ 
nali ricordi domestici dovettero forse essere oc¬ 
casione a conoscersi ed a sposarsi. 
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NOTE 

AL QUINTO CAPITOLO 

|1) « McCCCI, ind. Vili, die primo noverabris. Francisco* qm. Dorai- 

■ oichini de Sarzana et Baxilius fìlius eius .... vendiderunt, dederunt et 

« tradiderunt Francischino qra. Magistri Johannis de Borzeto procuratori no- 

• bilia et egregii viri domini Batiste de Marciaxio .... petium unum terre 

•« prative, positura in districtu Sanane, loco dicto a Summo el Fondamen- 

• to, insta dominam Andreolam uxorem relirtam Magistri Bartholomei pbysict 

« quondam Parentucelli de Sarzana .... Actum Sarzane ». ( Abchivio No¬ 

tàbile DI Sabzana. Atti di Sor Andrea del fu Jacopo de' Griffi ). 

(2) Il Vitale (Storia diplomatica de Senatori di Roma; II, 449) af¬ 

ferma che questa famiglia « discende da Enrico Calandrini, illustre guer- 

• riero del secolo XII » ; cosa che non ha alcun fondamento. Sulla fede del 

Savastàno (Istoria della città di Sciacca. Palermo, 172G ; cap. IO, pag. 32) 

asserisce inoltre, che • di questa istcssa famiglia un ramo collaterale passò 

« a stabilirsi in Sicilia, ove ancora esiste, annoverata tra le famiglie nobili 

• della città di Sciacca} e meritò di ottenere dalla munificenza Reale la 

• Baronie dello terre del Lago e di Misirindino in detto Regno ». Risalta 

chiaro da’documenti che i Calandrini di Sicilia niente hanno che fare coi nostri. 

(3J Abchivio Capitolare di Sarzana Codice Pallavicino; strumento 

n. 31, cart. 134. 

(4) Abchivio Comunale di Sahzana. Rcgittro nuovo; cart. 318 e seg. 

(5) Abchivio Comunali di Sahzana. Registro vecchio, cart. 8 recto. 
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(6) Dui primo marito la .latopina citta tre figlio, le quali, con atto degli 8 

aprile I2‘)3, rogato dal notaio l'urente qui. Stupii, essendo giù morta la lo¬ 

ro madre, elio u era tutrice, assolvettero il patrigno Calandrino dall’ animi- 

lustrazione della curatela. 

(7) In'altra sorella, per nomo Agncsina, sposò Vinciguerra da Sarzanello, 

come risulta da un atto di Scr Giovanni qui. Parentit Stupii, del 2 mar¬ 

zo 1513. Kltbo due fratelli: Bastardino, ebe trovasi come testimone a un 

contralto dello stesso notaio, del 2 J febbraio 1508; e Francesebino giudice, 

che con strumento di Sor Tommasino qm. lìonaccursi, del 26 giugno 1326, 

dette liceuza al liglio Corsoiliuo di prendere in moglie Orachiua del fu Ca¬ 

landro Porlunari di Sarzaua. 

(8) Si rileva dal seguente atto, che si conserva nel R. Archivio di Stato 

in Lucca ( Diplomatico. Pergamena del R. Archivio di Stato, de* 15 novem¬ 

bre 1500). « Velter de Corsanicbo quondam domini Arrigi Gioie do Nobili- 

« bus de Bozano, et cius consensu Lcmmus eius fìlius, etiam suo consenso 

« domina Gilia uxor eius et filia quondam Altolini Mascardi de Tribiano, et 

a etiam consensi! et voluntatc Francesrhini quondam domini Bernardini do 

« Bozano propinqui sui.vendiderunt.Rainerio de Schia- 

• va quondam domini Upetini de Nobilibus de Bozano, prò so et suÌ9 here- 

• dibus recipienti et omenti, et procuratorio seu gestorio nomine prò domino 

« Guido de Bozano quondam domini Soffreducci et suoruin heredam, et pro- 

• curatorio et gestorio Domine prò iìliis et hcredibus quondam domini Ber- 

• nardini dicti loci, et .procuratorio seu gestorio nomino prò Iìliis et heredi- 

« bus quondam domini Bonaccursi dicti loci et suorum tarodura, et procu- 

« ralorio seu geslorio nomine prò Dino et Botto et Choscio fratribus et fìliis 

« quondam Chirordi de Schiava et suorum beredum, et procuratorio seu ge- 

« storio Domine prò Lancelopto de Mnniio quondam domini Soffreducci et 

• Fuccio dicti loci quondam Porci vai lis et eorum beredum, et procuratorio 

» seu gestorio nomino prò fìliis et heredibns quondam Guillielmi et domino 

• Guido, qui sunt do Vczano, et eoruni liercclum, et procuratorio seu gesto- 

« rio nomine prò Guiduccio de Scliiava quondam domini Andreo et suorum 

• beredum, et procuratorio seu gestorio nomine prò Buccino quondam Pa- 

• nelli do Bozano et suoruin heredum.omnes eorum suprascripto- 

• rum tcrra9, aqnas, nemora, paludi», foveas, lacliunas scilicet de Schiava et 

« de Lachusanto, et colles, et scmitas, quas habent prò indiviso cum dictis 

« Nobilibus, ad Fovea cecha usque ad lacum de Massaciucboli recto linea per 

« traversum, et mare usque ad montcs sicut trait Fovea cecha usque ad raa- 

« re, et sicut trait lacuna de Massaciucholi usque ad mare, qnas res omnes dicti 

« venditores possidebant prò indiviso cum Nobilibus seu consortibus de Bo- 

« rano. ltem, ius piscandi, venandi, aucopandi et usufructuandi. 

• ltem, petiam uuam terre, curo demo et fiebobus et vitibus et pioppis super se. 
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n positnni in lochi» dirlo Montravente, cni (ab uno porto cohcrct terra) Truffe 

« et Ulni Idi de Castello.Itera, unam aliara petiam terre, cui ... . 

« ab alio parte est palus, et ab alia parte est via publica, et ab alia parto 

• est murus castri de Monlravcnte. Itera, omoes terras et posseasiones, cultas et 

« incultas, arresta» et donicatas, que sunt de podere et maseo Nueciori de 

« Montravenle .... Item, iura et iurisdictio castri de Moutraveote, et pa- 

• tronatus ecclesie sancti Bartholomei de Montraveute, civiles et crimine- 

• les . . . . prò prctio librarum septuaginta bonorum denariorum lucano- 

« rum parvorum.Actum in villa de Corsanicho .... anno na- 

• tivitatis Domini millesimo trecentesimo, indictiono quartadecinia, die quin- 

« todecimo novembris ». 

(9) « MCCCVI, die XXVI ianuarii. Domina Beatrix relieta Calandrini Bo- 

« niokannis et filia quondam domini Attolini do Trebiano, et Guiscardus, 

• filius diete domine Beatricis, ambo simul et nterque eorura in solidum, 

« fuerunt confessi se habuisse et recepisse mutuo, gratia et amore, a Tcdisio 

« de Turri, habilalore Sarzane, libras quadragintaquinquo imperialium ; quos 

« Jenarios dicti debitores, simul et in solidura, ei reddere et solvero promi- 

o sorunt et convcnerunt usque od carnisplivium proxime venturum, sine li- 

« te, briga . . . Actum Sarzane, in domo olira Calandrini Boniohannis, pre¬ 

ti sentibus Frcderichello Calandrini, et Tomasino quondam Martinozi do Luca, 

• testibus ». ( Ancnivio Notabile di Sarzana. Atti di Ser Giovanni di Paren¬ 

te Stupii ). 

(10) a MCCCXVIIII, ind. II, dio XV marcii. Noverint universi prcscntcni 

• paginam inspccturi, quod Fredcricus quondam Calandrini, bospitalor et 

« mercator publicus do Sarzana, recepit a Moraraino quondam Benccii de 

« Corceto, vecturale, nomine et vico dominorum Francischi et Columbi de 

• Piasentia, ballas duas acciarii, bene ligatas .... Actum Sarzane ». ( Al- 

ciiivio Notabile di Sarzana. Atti di Giovanni qm. Parentit Stupii). 

(11) Con alto di Ser Giovanni qm. Parentit Stupii, de’ 23 agosto 4312, 

« Beltrame do Villclla, conestabilis catalanus, Petrus Zordani, et Aranahlus 

« de Rochaforte » presero in prestito da Federico qm. Calandrini 60 fio¬ 

rini d* oro, che promisero restituire dentro nn mese. 

(12) La comprò il 44 maggio 4312 da Francia qm. Puccii Mercadantit 

di Sarzana, per il prezzo di lire 60 imperiali. L’ atto fu rogato da Ser Gio¬ 

vanni qm. Parentit Stupii. 

(13) « In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eius MCCCXXI, in- 

• dictione lllf, die XVI augusti. Fredcricus qm. Calandrini de Sarzana sa- 

■ ous mente, licet corporo langucns, nolens ab intestato decedere, tale testa- 

■ nientum et dispositionem bonorum suorum fecit, et valere voluit in «Iti- 

« mis vite sue. Et primo et primis quidera elogit corpus suum seppellir* 

• debere apud ecclesiali! Saneto Marie de Sarzana ; et prò anima sua. et 
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« eorum a quibus aliquid illicite attendere habuisset, legavi! Opere diete ee* 

• clesie libraa decom imperialium. Item, simili modo, legavit Operi ecclesie 

« «aneti Aodree de Sanane solido* XL imperialium. Item, simili modo, le- 

• gavit Operi ecclesie sancii Francischi Ordinis Minor una de Sarzana soli- 

« dos XL imperialium. Item, legavit, simili modo, Operi ecclesie sancii Do- 

« minici de Sarzana solido* XL imperialium. Item, legavit, simili modo, Ope- 

« ri ecclesie sancti Bartholomei de Sarzana solidos X imperialium, in remis- 

« sionem pcccatorum suorum. Item, legavit Operi rcfectionis Domus Lepro- 

« sornm de Silvaricia solidos V imperialium, et unam materassaio parvam, 

« et unum par linteaminum parvorum, et nnum sachonura et anutu coper- 

« toriudì. Itera, dixit, voluit et precepit quod de bonis sois dentar Bel- 

« trami de Villella, vcl sois heredibus, florenos de auro viginti, quos ab eo 

« hahnit illicite, et sic eos ibi reliquit inre legati. Item dixit, iubsit, voluit 

« et precepit, quod de bonis suis dispensentor prò animabus eorum a qui- 

« bus aliquid habuit attenua inopie et illicite libras CLXXX imperialium, 

« dandss, per infrascriptos suos heredes, fralri Manfredo, Phylippino Paci*, 

« Johannellino Johannis et Francischino Martini, scilicet usque ad \Vili 

« anoos proximos, videlicet omni singulo anno libras X imperialium, dispen- 

« sandas per eos, quomodo et qualiter eia videbilur ex pedi re et placuerit; et 

• ad bec facienda et exequenda eos in suos iideicommissarios elegit. 

« Itera, legavit Johannellino, fratri ano, medietatem prò indiviso unius do- 

» raus posilo in Burgo Sarzane, cura hac condictione et pacto, quod nequeat 

• perpetuo eara partem venderò, alienare vcl in aliam personam transfer- 

• re, quoquo iure vel modo, sed in vita sua possit cam gaudere, usufructa- 

« re et tenere, et si al iter vel alio modo faceret vel presumerei Tacere, ex 

« nunc prout ex tunc revocai hoc legatum. Et si ipse Jobanncllinns cam partem 

• rendere vcllct, iubsit et voluit, quod vendat filiis et heredibus suis dicti Frede- 

• rici prò eo pretio prò quo rellevaverint ipsi fratres prò dote matris eorum 

• prò rata, et cum hoc pacto et conditione, quod tencatur debeat ipsi Fre- 

« derico dictus Jobannellinus cassare et eassum fecero ad postulationem et 

« reqnisitionem sui et suorum beredum quodam instrumentum debiti seu 

• mutui vel depositi librarum cenlom imperialium .... Qui quidera Joban- 

• nellinus si recusaret cassare, ut dictum est, idem Fredcricus revocai hoc lega- 

« tum, et dixit postea non esso alicuius valori», efficacie vel momenti. Iubens 

« et mandang ipse Fredericus ctiam, quod ipse Jobannellinus loto tempore vite 

« sue sit massarius, negotiator et administrator filiorum suorum, habendo viclus 

« et vestimenti competentcs et compelentia ab ipsis filiis et heredibus suis, in 

« quantom non peteret in partem dictam domus, seu vellet venire ad divi- 

« sionem ipsius domns. Item, legavit ipsi Johannellino mediom iuger terre, 

• quod foit domine Vezose. Dominam autem Francischinam, uxorem guani, do- 

« rainem et massariam et usufrncluariara bonorura suorum reliquit, donec caste 
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• et honeste stare voluerit, et sioe marito, cum filiis suis, et dote* suas nun 

• repetierit; et si aliam vitam eligere rellet, rei se maritare, rei vellet stare 

« alia, habeat dote* suas, et ujtra dictas dotes, sibi legarit libra» L imperiatimi] 

• Itera, legarit Oriette, sorori sue, roedaliam uoam, quam habct in pedalio et 

« quam recolligerit prò eo in Sarzana nomine pedalii, et parlem ipsam contio- 

« gentem de terris sibi rellevatis in releraliis Palodule, cum hac conditione et 

« pacto, quod faciat ipsa Orietta infrascriplis suis heredibus fiuem, remissio- 

« nem, liberationem, absolutionem et pacto do non potendo in perpetuum ali- 

• quid in bonis et super bonis dicti Frederici, rei in bonis quo quondam fue- 

■ runt Calandrini, patria sui, aliquo inre, rei modo, nisi prcdictum legatura 

« tantum. Et si predicta nollet Tacere, ex nunc prout et tunc revocai hoc 

• legatura, et roluit esso alicuius valoris, efficacie rei momenti. Itcm, legavit 

« Jacopinelle, filie sue, libra» CC imperialium de bonis suis quando uubet, 

• et de hiis iubsit esse contentam, et in hiis cara sibi beredem instituit. 

• Item, legarit Vannucelle, filie sue, libras CC imperialium de bonis suis, 

« percipiendas quando nubet, et de hiis esse contentam et eam in hiis sibi 

» beredem tantum instituit. Et si contigerit aliqua ipsarum mori infra pu- 

• pillarem etatem, rerertatur legatum tale suprascriptum ad fi]ios suos ma* 

• sculos, etiam si ambe occurrerent mori. Item, legarit domine Cbesine, so- 

• rori sue, et filiis suis solidos Centura imperialium tantum. Item, iubsit quod 

« de bonis suis detur Morroello Ferrano libras sex imperialium per infra- 

» scriptos suos beredes, cum hac conditione et pacto, quod teneatur et de- 

« beat Tacere finem, rotnissioocm et liberationcm filiis et heredibus suis de 

• postea non petendo aliquid aliquo iure, causa rei modo ab iufrascriptis 

« filiis suis, et si recusarct Tacere iubxit non dari debere dictas libras sex 

• imperialium. Item, iubxit dari per inTrascriplos suos heredes Divide, famulo 

• sue, prò mercede sui laboris et satisfactiono sui salarii, quam etiam prò 

• denariis mutuatis ipsi Fredcrico libras quatuor imperialium. Item, iubxit 

« dari debere etiam per iufrascriptos suos heredes Jacoppo, famulo suo, 

• prò satisfactione sui salarii et laboris sui libras quatuor imperialium. 

• Item, iubxit restituì Dino eultram suam albana, domodo solrat suis infra- 

« scriptis heredibus libras XL imperialium. Item, roluit et iubxit, quod omuia 

« lieta sua reddantur illi» personis a quibus habuit prò eo pretio quo emit, 

« scilicet illis personis quibus promisit et secundum quod scriptum est in 

» libro suo, et precipue ac nomiualim Vegnudello Valcnlini prò libris qua- 

• tuor imperialium, remittens et donane sibi starinm unum frumenti fieli. 

• In omnibus aliis suis bonis et iuribus ubique siut rei reperiri possint 

« instituit sibi heredes equalibus portionibus Jacopuccium et Framuccium, 

« filios suosj et si contigerit aliquem ipsorum mori in pupillarem etatem, 

« substituit sibi beredem alium sibi supervirenlem. Hanc antem essermi esse 

• ultimem suam rolunlatem, quam ralere roluit iure testamenti, et si iure 
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• testamenti valere non posset, valeat inre codicillorum, Tei saltem iare cuiusli 

a bet alterius attinie voluntalis, qua melius valere possit. Actum Serrane, io 

« domo dicti Frederici, super solano anteriori domus eiu», presentibus Petro 

« qm. Pose, Saebcllo qm. Pacis, Thomasio qrn. Davini, Alberto Filippini, Crso 

« qm. Gaverri, Andrea Davini, Zolo Barboni, et Vegnudello qm. Valcntini 

« de Sarzana, omnibus testibus ad bec regalia et vocatis ». (Archivio ISO 

tarile DI Sarzana. Atti di Sor Giovarmi^ qtn. Parcntis Stupii). 

(14) « MCCCWII, ind. V, die primo iunii. Boninsegna qm. Villani de 

• Cornili# fuit coufessus, coram me notarlo et testibus infrascriptis, se ha- 

• buisse et recepisse a Fredcrico qm. Calandrini de Sarzana librai nonagin- 

• tasex imperialium nunc eurrentcs, de somma et quantitate dulia Oriello, 

« Clic qm. Calandrini suprascripli et domino Bealricis reliete dicti Calandrini 

« et Glie qm. domini Attolini de Trcbiano, uxoria Galeacci, dicti Gallini, filii 

« eiusdem Bouinsegne. Quam Oricttam idem Gallinus boJie sponsavit in vi- 

• ridiario aranciorim beredum domini Gu»llolmi Mascardi, loco dicto Ortale, 

« districtus Trebiani, in presentia mei notarli iofrascripti .... Actum in 

• districhi Trebiani, loco dicto Orlale ». (Ahchivio Notabili di Sarza- 

mA. Atti di Scr Giovanni qm. Parcntis Stupii). 

(15) La Bona fece testamento il 20 febbraio 4322, per mano del notaro 

Scr Giovanni del fu Parente Stupii, ed istituì erede il figlio Puccellino. Igno¬ 

rasi il nome del marito di lei. 

(1G) La Jocopinolla, con testamento rogato in Pontremoli dal notaio Tomma- 

sino do’ Filippi, di cui non si conosco la data, istituì erede per due parti il 

marito, e per la terza parto i figli del fratello Jacopo. Fece inoltre molti legati. 

11 Pcllizzari, ai 22 gennaio 4 58 5, con strumento rogalo in Sarzana dal no¬ 

taio Jacopino de’ Griffi, vendette ai nrpoti Federico e Leonardo, figli del 

suddetto Jacopo Calandrini, « universam heredilatem dicto quondam domine 

« Jacobine, ad ipsum dominum Johaunem spcctantem vigore dicti testamenti, 

• prò pretio et nomine pretii florenorum XL auri ». 

(17) Con atto del 31 dicembro 43G5, rogato dal notaio Franchino qm. Pan¬ 

di, Suor Tomaxia olirti Federici Calandrini, insieme colla Badessa del 

Monastero di S. Chiara di Sarzana ed altre monache, dette a lavoraro uno 

terra del Monastero stesso. 

(18) « MCCCLXYIIII.de Pisis, prò magnifico et exeelso 

• Domino Jobanne do Comitibus, Dei gratia, Duce Pisano, Potestà» Sarzane, 

« dedit, concessit et prcslitit ex officio cius et sue Curie Ser Jacobo 

» notano filio olim Frederici quondam Calandrici de Sarzana, Cancellano 

• Comunis Sarzane, plenam et libcram aucloritatem et bayliain posse rcduce- 

• re in publicam formarli omnes scripturas omnesque actus, tam privata», 

« quam non privatas, eiistentes in quatcrno seu quaterm», vacchetta seu 

« vaccbettis io Cancelleria Comunis Sarzane suprascripte, quot et quotien» 
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•» fucrit opportunum. Et similiter, quod possit acceptare a venerabili in 

« Christo patre et domino, domino Bernabove, Lnnensi Episcopo, offici uru 

• Castaldionatus in terra Sarzane, et dictum officium prò eo eicrcerq. Item, 

< qnod possit et sibi liceat acceptare a magnifico domino Franceschino Mar- 

■ chione Molaspina de Loxolo Polestariam Brine, et officiato saprascripte Po- 

« testarie cxercere prò dicto domino Franceschioo.Actum Sarzane, 

• sub portichn palatii Comunis Sarzane, ubi iura reddnntar ». (Archivio 

Notarile di Sarzana. Atti di Ser Franchino qm. Yandi). 

(IO) « MCCCLXX, ind. Vili, die X11IJ decembris. Ser Jacobus qm. Fro- 

« dorici olim Calandrini de Sarzana .... fait confcssns et contentai hi- 

• buisso et recepisse a Franciscbo et Anthonio fratribus et filiis olim Facioli 

• de Nobilibas de Massa, dantibus et solventibus vice et nomine domine 

« Francescane eorum sororis et uxoria suprascripti Ser Jacobi . . . florenos 

« ccnlom quadraginta auri prò dote ». (ARCHIVIO NOTARILE DI SARZANA. Atti 

di Scr Franchino qm. Vandi). 

(20) Vedi le noto n. 20 e 21 del Capitolo II. 

(21) Con strumento del 6 agosto 1595, rogalo dal notaio Jacopino de' Griffi, 

« Scr Lconardus quondam Ser Jacobi do Sarzana .... babuit et rccepit 

« ab Ethoro (ìlio Conradi de Griffis de Sarzana .... prò dote et nomine 

« dotis Conradine sororis eius et filic predio ti Conradi ac axoris ipsius Scr 

« Leonardi .... florenos duccntum auri boni .... Actum Sarzane ». 

(22) R. Archivio di Stato in Lucca. Camarlingo Generale ; reg. 581 — 

Governo di Paolo Guinigi; reg. 2. 

(23) « MCCCXCIII, ind. I, die XXX mcnsis angusti. Fredericus qm. Ser 

• Jacobi de Sarzana, existens in prcsentia mei noiarii et testium infroscriplo- 

» rum, diiit et publicc asseruit 6e Imbuisse et recepisse a domina Wagdale- 

« na uxore sua et dia qm. domini Ethoris Judicis de Griffis de dicto loco, 

• seu a Gerardo qm. domini Etboris suprascripti et fratro ipsius domine 

« Mgdalene, dante prò ea, libras quatuorcentum imperialium. Intcodens per 

« mundi partes prcscntialiter se transferre, considcransquc quanta siut raun- 

« di pcricula, et suo vite finem percogilans, nolens etiam quod dieta do- 

• mina Magdalcna de dictis suis dotibus aliquem danipnum vel Icsionein 

• patiatur, scilicct de ipsis dotibus sibi satisfacerc; ideo predictus Fredericus, 

« hiis suprascriplis attcntis et piene considcratis, per se et suos beredes, de* 

• dit et tradidit in solutum et titolo persoluto suprascripte domine Magdale* 

« ne, ibidem presenti, prò se suisque heredibus recipienti, et cui dare vel 

• conimitlere voluerit, domum unani, positam in Sarzana, loco dicto Borgo, 

« cura clausura .... Item, petium unum terre ortive, cum quadam rapuu- 

« na super so posila, site in territorio Sarzane, loco dicto Pruneto. 

• Actum Sarzane » (Archivio Notarilb di Sarzana. Atti di Ser Jacopino 

de' Griffi ). 
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(24) Vedi la Dota d. 39 del presente Capitolo. 

(25) La Leona non ebbe prole dal tuo secondo marito, Maestro Lodovico 

fisico del fu Giovanni de' Gandolfi di Villafranca, ed latitai eredi i Depoti 

Jacopo e Pietro Calandrini, figli dell'Elisabetta; come si rileva da an con¬ 

tratto del 25 gennaio 4428, col quale i suddetti Jacopo e Pietro oominsro- 

no loro procuratore il notaio Luchino qm. Simonis di Marciaso, abitante in 

Verona, per conseguire appunto P eredità dell’ ava materna. 

(26) « MCCCLXXXVII, ind. X, die secundo mensis septembris. Domina 

« Leona filia qm. bone memorie egregi et potentis viri domini Spinecte Mar- 

« chionis Malaspina de Verrucola, Magister Lodovicus physicus qm. Johannis 

« Petri de Yillafrancha cousors diete domine Leone, et Leonardus filine diete 

« domine Leone et filius qm. nobilis viri Maxinelli de Brucciono oliai mariti 

• diete domine Leone, ornnes simul parte una, et Fredericus, Leonardus et 

« Thomas fratres et filii qm. Sor Jacnbi de Sarzana ex parte alia, super in- 

« frascripto matrimonio controhendo, ad talia pacta et conventiones inter se 

« simul et concorditer devenerunt ; videlieet quod prcdicti domina Leona, 

« Magister Lodovicus, et Leonardus, sollcmpni stipulatone, promiserunt et 

« convenerunt predictis Frcdcrico, Leonardo et Thome, et sic iurave- 

• runt corporaliler ad Sancte Dei Evangelia, tarlis scripluris, sic facere 

« et curare cnm effeclu quod Ysabetta, iilia diete domine Leone et qm. au¬ 

lì prascripli Maxinelli, accipiat dictum Thomaxium in suum legiptimum 

• inaritum et sponsum .... Quo quidem matrimonio sic completo, ut au- 

« pra, prcdicti domina Leona, Magister Lodovicus, et Leonardus, et quilibet 

« eorum in solidum, promiserunt et convenerunt dare et solvcre prò doto 

• et nomine dotis suprascripto Ysabette predictis Frcderico, Leonardo et Tho- 

« me florenos ducentos boni auri et iusti ponderis in pecunia numerata . . . 

• Insuper dieta domina Leona hcc omnia fccit rum et de consilio dicti Ma- 

« gistri Lodovici viri sui, ibi presentis. Àc etiam ipsa domina Leona et dic- 

« tus Leonardus, quia minoris erat annorum XXV, maior tamen XVIII, nt asse- 

• rnit, iuraverunt .... nec non prcdicta fecerunt cum et do consilio Cor- 

« radini qm. domini Ettoris et Francisci qm. Johannis duornm ex proximis 

• propinqiiis eorum.Itcm, etiam die tus Thomas, quia minor erat, 

• inravil, et predicta fccit cum et de consilio prcdictorum Frederici et 

• Leonardi fratruum suorum.Actum Sarzane, in turre dicti Mogi- 

• stri Lodovici, presentihus venerabili viro domino Jncobo de Castro Sarzane 

» Canonico Lunensi, et Jacobo quondam Parentucelli de Sarzana, testibus ®. 

I Archivio Notarile di Sarzasa. Atti di Ser Jacopino de’Griffi). 

i27ì « MCCCLXXXVII1I, ind. XII, dio IIII mensis ianuari. Fredericus et 

« Thomas fratres et filii qm. Ser Jacobi de Sarzana, ambo simul et quilibet 

■ ipsorum in solidum, coram me notario et testibus infrascriptis, habuerunt 

a et receperunt ab egregia domina I^ona film qm. egregii et potentis viri 
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■ domini Spinecte da Verrucola Marchionis Malaspina, ibidem presente, oio- 

■ re domini Magistri Lodorici physici de Gandnlfis de Villafrancha, dante et 

« solvente de eius propria pecunia prò dote et nomine dotit Ytabelle, uxoria 

j dicti Thome et filie ipsiua domine Leone et qrn. filie nobilis viri Molinelli 

• de Brucciono, primi viri predicte domine Leone, florenos ducentos boni euri 

• et iusti ponderis. Qua propter «uprascripti Fredericus et Thomas, et quili- 

« bet ipsorum in aolidum, per se et eornm heredes, fecerunt suprascripte 

« domine Leone, et ad cautelane mibi notarlo infrascriplo, tamquam pnblica 

• persona, officio publico, stipulanti et recipienti vice et nomine infrascripte 

• Ysabette, donationem propter nncias et nomine anlefacti de florenos cen- 

« tum boni auri et iusti ponderis; que dos et donatio sunt in somma flore- 

• norum trecentum auri .... Et quia dictus Thomas minor erat an- 

• norum XXV, maior tamen XVIII, ut ipse asseruit, iuravit .... Actum Sarza- 

« ne ». ( Abchivio Notabile di Sabzahà. Atti di Ser Jacopino de7 Griffi). 

(28) « MCCCCXIIII, die IIII deccmbris . . . Constitutus personaliter Ja- 

• cobus filius qm. Ser Thomaxii de Calandrinis de Sarzana, de legiptima co- 

« niuge natus, coram magnifico commendabili et nobilitati» egregio viro legum 

« doctore domino Evangelista Salvaticho, cive ianuense, Lateranensique co- 

« mite palatino, fleiis genibus, nobis devotissime suplicavit, quatenus, aucto- 

• ritate sollcmpni privilegii ab Imperiali culmine sibi domino Evangelista et 

• successoribus suis legiplimis indulti, eum Jacobum crearet indicaci ordina- 

« rium et notarium publicum in terris et locis quibuscumque, et de iu- 

• dicatus et tabellionatus huiusmodi officio modo solito investiret eun- 

• dera .... Dominus Evangelista Comes predictus ipsius Jacobi supplica- 

« tionibus annuens, quia ipsum Jacobum litteratum sufficientem et beneme- 

« rilum ad huiusmodi suplicata obtinenda esse reperuit, eundem Jacobum 

• indicem ordinarinm et notarium publicum feci! et facit, ac sollempuiter 

« creavit et creat .... Actum Sarzane *. (Archivio Notabili di Sabza- 

« «A. Atti di Ser Andrea del fu Jacopo de' Griffi ). 

(29) « MCCCCXX, ind. X1IJ, die XV oprili». Magnifica# et potens dominus 

« Moroellus Marchio Mallaspina de Mullacio natus recollende memorie ma- 

• gnificis et potentis domini Anthonii Marchionis Mallaspine de Mullacio ex 

« una parte, et Petrus filine qm. Ser Thomaxii de Calandrinis de Sarzana 

« ex parte altera, ad talia pacta et convenctiones inter se ooncorditer perve- 

« nerunt sopra infrascripto matrimonio contrahendo; videlicet .... dictus 

« magnificus dominus Moroellus, sollcmpni stipulatione, promittit et convenit 

• dicto Petro et sic iuravit .... quod Hellena Alia qm. recollende me- 

■ moria magnifici et potentis domini Galeazzi Marchionis Malaspiue de Molla- 

• ciò accipiet dictum Petrura in suum legiptimum sponsum et maritum .... 

• Qua quidem sponsatione facta, dictus magniGcus dominus Moroellus per 

« se et eius heredes, sollempni stipulatioue, promittit et convenit predici* 
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« Tetro dare et solvere cani quantitateni dennriorum prò dote et nomine do¬ 

ti tis diete Helleno uxoris future dicti Tetri, quam dicent, nomiuabunt et 

a precipicnt, scu declarobunt rcvcrendus in Chrislo Taler et doraious, domi- 

« nus Francischus de Petrasancta, Dei et Apostolico Sodis gratia, Episcopus 

• Lunensis et Comes, et raogniiìeus dominus Opecinus Marchio Malaspina de 

« Luxolo natus magnifici et potcntis domini Johannis Jacobi Marcbionis Ma- 

« laspine de Euxolo, simili et concordile!- .... Aclum Sarzanc, in domo 

t residenlie prefati domini Episcopi, vidclicet in saleta, que est iuxta canie- 

a ram cubicularcm ipsius, que domus est heredum Scr Johannis de Bona- 

a parte, presentibus sapientibus viris domino Authonio de l’rsis de Pontre- 

« malo iurispcrito, domino Corrado do Gallis de dicto loco leguni doctoro, 

« et Ucctoro qm. Gcrardi de Griffis de Sarzana, teslibus ». ( ArcuiYIO No¬ 

tarile DI Sarzana. Alti di Sor Andrea de’Griffi ). 

(30) « MCCCCXXXIH, iud. VI, die X aprilis Cum Petrus filins Anthonii 

a do Magnano, habilator Sarzane, locaverit et dederit od vccturain Tetro fi- 

c lio qm. Ser Thomo de Calandrinis de Sarzana cquum unum, pilli rubei, 

« precii et exlimationis ducatonim novelli auri, boni et iusli pouderis, causa 

a eundi Floreuciain j cumquo ipso Petrus de Calandrinis cum fuil Florencie 

« vendiderit dicluin equum, sine ni la conscientia, sei» noticia facto dicto 

« Petro de Magnano, pio prccio florounruni novom auri et in auro, ut dixit 

« publiee; dictusque Petrus de Calandrinis tenuerit ad vecturaiu dicium 

« equum diebus sexaginla tribus continuisi nuuc vero Frcderieus de Culan- 

« drinis, filius qm. dicti Ser Thonie et fratcr dicti Tetri de Calandrinis, 

« facto ralione et calculo cum dicto Petro de Magnano, lam de precio dicti 

« equi, ut sopra venditi, quam ctiam de dieta vcctura, repcrit dictum IV 

«. trum de Calandrinis foro debitorein dicti Tetri de Magnano in et de flo- 

« renis trcdecim boni auri et iusti ponderis et in auro tantum. 

« Dictus Frcderieus volcns post dictain rationem, ut supra Inclini, dictum 

« Petrum do Magnano do dictis florenis XIII auri et in auro faccre lutum 

« et secururn.dedit et concessit dicto Tetro do Magnano. 

a segas duas prati, et plus, et niinus, quantccunique sint, in dislrictu Sar- 

« zane, loco dicto ad uunmum Fundamentum.Insuper, quia 

• dictus Federicus minor crat, ut dixit, auuoruiu XXV, maior tamru XX, iura- 

« vit.Aclum Sarzano in apotbcca dicti Federici ». (Archìvio No¬ 

tarile Di Sarzava. Atti di Ser Andrea de’ Grifli). 

(31) a MCCCCXXXIH, iud. XI, dio socunda iunii.Scr Petrus fi- 

« lius Ser Thome de Calandrinis de Sarzana, sanus per Dei gratin incute .... 

« nollcnsque ullo tempore ab intestato decedere, sitarmi! quidem remili et 

« bonorum omnium disposilionem.In primis namque volili 1 et imli- 

« eavit corpus eius scpclliri debere, quandocumquc eum mori conligerit, in 

« Sarzana, in scpulcro suorum predeeessoruiu, quod esl in ecclesia Sancì*- M.i- 
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• ne de Sarzana. Item, voluit, iudicovit et ordinavit, quod in dieta ecclesia 

t Sancte Marie de Sarzana fieri et fabricari debeat unum altare iuxta aepul- 

• crnm domino Leone, avie sue, sub vocabulo Sancii Anthonii j cui altari 

• legavi! prò anima sua et suorum dephontorum et in remissione auorum 

• peccatoruni prò dotibus dicli altaris, ad hoc ut ad ipsum altare ccicbrari 

0 possint misse et alia divina minisleria prò anima sua et suorum rnortuo- 

« rum, per aliquem prcsbiterum eligendum ad serviendum in divinis dicto 

« altari per heredem suum infrascriptum, quem et successores suos patronum 

« et patrono» dicti altaris in perpeluum deputavit et esse voluit, infrascripta 

• bona, videlicet.Ilem, voluit, iubsit et mandavit, quod fleltena 

e uxor saa et fìlia qm. magnifici domini Galoazzi Marchionis Malaspina de 

« Mullacio, toto tempore vite sue, vitara servando vidualcm honestam et ca- 

« stam, in domo ipsius testatoris sit et esse debeat donna, domino, massaria 

• et nsufructuaria omnium singulorum et quorumeumquo bonorum suo- 

• rum.Et in casu vero quod ipsa Hcllcna aliam sibi vellet vilnm 

« aligere, tunc et eo casu voluit, inbsit et mandavi!, quod ipso IL Urna babrat 

« et habere debeat dotes suas, quas esse dixit librarum cenlum vigintiquin- 

« que ianuensium, quas ipsc testator confessus fuit Imbuisse et recepisse ab 

« ipsa Hellena.Item, legavit diete llcllcne, ultra dictas dotes suas, 

« ornnes vestes suas, quas babot, tam laucas, quam linteas, annellos suos, 

o quos habet, zouas, et girlandam de periis. Item, legnvit Yxabote lilic sue 

« ac dicto Hellene florcnos CC. ad monctam prò dotibus snis . . In omni- 

« bus antem et singulis suia bonis mobilibus et imniobilibus, iuribus et 

• actionibus, tam presentihus, quam futuris, ubicumquo sint seu reperir! pos- 

« sint, Jobannem Matheuin infantem, iilium suum legiptimum et naturalcm, 

« sibi heredem instituit genera lem. Et si dietns Johannes Matheus in pupil- 

« lari etato vel alia quandocumquc deccderet sine filiis legiplimis et natnra- 

■ libus voi fìliabus ex se natis, dictam Yxobetam filiom suam suprascriptam 

■ sibi heredem substituit. Et si ipsa Yxabeta post dicluin Johaunem Matheum 

« deccderet quandocumquc sino liberi© masculis vel feminis ex se natis, tunc 

« et eo casu sibi heredem instituit Melchiorem de Calundrinis de Sarzaoa 

• filiurn qm. Ser Federici. Tatores outem predicli Johannis Mattici, filli sui, 

« esse voluit, disposuit et ordìnavit suprascriptam Uelenam uxorem suam et 

« matrem dicti Johannis Mathei, et dictum Melchiorem cousanguioeum 

« suum .... Actum Sarzanc, in domo dicti testatoris, in camera cius cu¬ 

ti bicolori, presentihus domino Filipo eins fratre et Clio qm. Sor To- 

« maxii ctc ». ( Archivio Notarile di Sarzana. Atti di Sor Andrea del fu 

Jacopo de5 Griffi ). 

(52) « Mf.CCCAXVII, ind. VI, die XIII octobris. Cum Fridericus filius 

• quondam Ser Thomc de Calandrinis de Sarzana, speciorius, tencrct et 

o nbligatus esset Zampetro filio et luride Jarohini quondam Pai entucolli de 
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c Soriana prò una lercia parte, noe non et Nicolao et Leonardo fratribus et 

« nepotibns et heredihus dicti quondam Jacobi prò aliis duabus partibus, et 

« filiis quondam Antlranii quondam Olii dicti Jacobi, in et do florcnis quin- 

« dccim ad monetam, valcntibua libras deccm octo et solidos quindccim 

• ianuenses, prò et occasione pCDsionis onius apothcce ipsorum beredum et 

« massariciarum omnium ìd ea existcntium.Nane vero domina 

• Franchinclla filia qm. Simonis Franchi de Sarzana, et uxor relieta dicti 

• Jacobi Parentucelli, tamquam tu tri x, ut dixit, dictornm heredum ctc. ... a. 

( Archivio Notabile DI Sabzana. Atti di Ser Andrea di Jacopo de’ Griffi ). 

(33) Tra Mclcliiorro Calaudrini e 1' Andreola vi erano anche interessi do¬ 

mestici, come si rileva dal seguente documento. • MCCCCXXXV, ind. XIII, 

« die XXVII augusti. Mclchio de Calandrmis de Sarzana filius qm. Ser Fc- 

« dorici, coram me notarlo et tcslibus infrascriptis, fuit confessus, tacitus et 

• eontentus se dare et solvere debere, et ad dondum et solvcndum se teneri 

« et obbliga tu ni foro, domine Andreolc Clic qm. Ser Thomcy de Verrucola 

« Bosorum et uxoris rei sete Ser llrauiaxii qm. Ser Jacobi de Calandrinis de 

« Sarzaua, ibidem presenti .... ducatos septuaginta qninque boni auri et 

« iusti ponderis et in auro tantum, valentes nunc libras Centura quinquaginla 

• ianuenses . . . Et quos ducatos LXW dietns Mclchio dare et solvere pro- 

« mitit et convcnit diete domine Andreolc bine ad annos quinque proximc 

v luturos, videi ice t ducatos XV auri boni si\c libras triginta ianuenses prò 

v singulo anno et prò singula paga, et sic successive annuatim ad dietimi 

• computum usque ad integrali! solutionem .... Et hoc omnia feci! 

« dieta domina Andreola cimi et de consenso et auctoritato venerabilis viri 

« domini Filipi filli sui de Calandrinis Canonici Lunensis et iìlii qm. su- 

« prascripti Ser Tirarne, et Ser Cesoris filii qm. Ser Jacobi do Castiliono 

« Garfagnane, lucani ci vis, generi sui, ibidem presentis . . . Actum Sar- 

« zane, in tcrrano (sic) domus diete domine Andreolc, prcscntibus Ser Ja- 

• cobo de Bcnedictis de Sarzana Olio qm. Silvestri, Antonieto filio qm. Sor 

• Checrhini de Ivanis de Burgcto, Antonio qm. Andrucii de Sarzana, et Fran- 

« cisco q. Bauli de Marola, babitanlibus Sarzane teslibns ». (Archivio No¬ 

tarile Di Sarzana. Atti di Ser Andrea del fu Iacopo de’ Griffi). 

(34) • MCGCCXXXII, dio XXVI marlii. Domina Andriola filia qm. Ser 

« Thoraei de Vcrucola et uxor relieta Ser Thomaiii de Calandrinis de Sar- 

• zaoa, ìd iudicio constiluta coram egregio viro domino Nicolao de Agio, 

« cive lanue, Vicario Sarzane, prò tribunali sedente, et ad eius solitum iuris 

v banehum prò iure reddendo .... cognoscens bereditatem Federici, eius 

• filii et dicti qm. Scr Tboinaxii iugalinra, ipso domine Andriole ab intestato 

« de iure fuisset dclatara ; et dubitans ipsam bereditatem dicti qin. Federici, 

« filii sui, potius fuisset ad ipsam doininam Andriolara dampnosaiu, quam 

« lucrosam; oolens oh hoc ipsa domina Andriola suis rntionibus se in dirla 
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• hereditalc immisi ori', oinne iure, via, modo et forma, quibus mago» et me- 

« lins potest, sponte et ex certa scientia. ipsam hereditatem et omnia iora 

« actionesqunlescumquectqiiantecuinquc sint spcctantes et pertinentosad ipsam 

« hereditatem repudiavit et rcfntavit . . . Et liane refutationom fecit et fant 

« ipsa domina Andriola in iudicio, ut supra, cimi auctoritato et consentii 

« Melchioris de Calandri ti is do Sarzana filii qm. Sor Federici, et domini 

o Filippi Canonici Lunensis (ìHi sui et filii qm. suprascripti Thomaxii. Actum 

« Sarzane ». (Archivio Notarile di Sah/.ana. Atti di Sor Andrea del fu 

Jacopo Grifli ). 

(33) « MCCCCXVII, ind. X, die VII srpteinbris. Hector et Ioliannes Au¬ 

lì tonili» fratres et fi li i qm. Gerardi de Griflis ile Sarzana, Corani me notarlo 

« et tcstibus infrascriptis, fuerunt confessi, taciti et contenti se in rei ven- 

• tate tantum, et non sub spe olicuius futuro novationis, Imbuisse et recepisse 

« a Scr Georgio (ìlio qm. Anthonii de Cathancis de Massa Luncnsi, tamqmmi 

« tutore et curatore legiptimo Dorotce, Jacobi et Potri adultorum. ac Federici, 

« Piiipi et Catarinc minorum, fratrum. sororutn et tìliorotn qm. Scr Thomaxii 

« de Calandrinis de Sarzana, et dante et solvente de propria pecunia ipso- 

« rum fratruum et sororutn prò parte dotis Margarite lilic qra. Ser Leonardi 

« de Calandrinis de Sarzana uxoris dirti Johannis Anthonii, et iam diu ad 

• maritimi ducla florenos centuin dcrein miri de somma et quantitate fiorino- 

« rum CCXX auri, quos dielus qm. Scr Thomaxiiis dare et soli ere proniise- 

« rat dicto Jobanni Anthonio prò dote et nomine dotis Margarite, vigore pu- 

« blici instrumenti.Actum Sarzane, in camera superiori lieredum 

• Ser Leonardi qm. Scr Jacobi de Culandrinis de Sarzana, presentibus sn- 

« piente decretorum doctoro domino Nicolao de Malchiavelis de Mulina, Vicario 

« domini Lunensis Episcopi, et Benvenuto qui. Nicoleti de Fioraia, habilatore 

« Sarzane et familiare prefati domini Episcopi, tcstibus ». (Archivio NO¬ 

TARILE DI Saiizaià. Atti di Ser Andrea del fu Jacopo de’ Griffi ). 

(36) « MCCCCXXXJI, indictione X, die VII maii. Cnm alias domina Mar¬ 

ti garita filia qm. Ser Leonardi do Calandrinis de Sarzana et nunc uxor Mu¬ 

ti gistri Georgi Griffi filii qm. Anthonii do Aquiliano, hahitatoris Sarzane, de¬ 

li dcrit, cesserit et rcfntavcrit olirli Ser Thontaxio, pati no suo et filin qm. Ser 

a Jacobi, omnia sua iura, nmnesqnc octiones et rationcs utiles et directas, 

« realcs, personale» et mixtas, quos et que ipsa domina Margarita, tamquam 

■ filia et lieres prò una torcia parte bereditatis et honorum dirti qm. Ser 

« Leonardi, patris sui, habebat et ad cara spcctabant et portinebant hcrcdila- 

« rio nomine dicti quondam patris sui in honis et hereditatc predirtis . . Cum- 

• que postea dictus qm. Ser Thomaiius in maritatione farla per cum de dieta 

« domina Margarita in Joliannem Vntbonium filitim qm Scr Gerardi de Griffi» 

a de Sarzana, primum maritimi dirle domine Margarite, promìsit dare et solvo- 

« re dirti» Jobanni Vntlmnio prò dote dirle do mi tir Margarite floienns dmeiites 
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« vigiliti turi .... Cuinque ipsa domina Margarita, ut dixit, bahore et re 

« cipero debeat et restet, de summa et quantitate dictoruni tlorenorum CCXX 

« miri, llorenos ccutum decem auri, in bonis et hercditale, seu ab heredibu* 

« dirti qm. Thomaxii, qnns dictas Magister Georgius, tamquam maritus et 

* coniuncta persona, lice non procurator et procuratorio nomine diete domine 

« Margarite, petebat in iudicio, coram domino Vicario Sarzane, a domina 

« Andreola infroscripta, tamquam maire et herede, ut proponebat ipsa domi- 

« na Margarita, Frederici Filii sui et filii et hcredis prò una quarta parte dicti 

o qm. Ser Thomaxii, et a domino Filipo Lunensi Canonico, Clio etiam diete 

« domine Andreole et (ìlio qm. et herede. prò una alia quarta parte, dicti 

* qm. Scr Thomaxii ; ut de dictis pctionibus faclis, ut supra, per dictarn do- 

« ininam Margaritam, quara «lietain dominam Andreolam et dictum donunum 

u Filipuin, dictis nominibus, pienissime constabat in actis publicis Curie diete 

« terre Sarzane. Nunc autem dieta domina Andreola et dictus dominus Fili- 

« pus, minor nnnis XXV, maior tainen XWll, ut dixit, et ex aspcctu sui 

« corporis iudicari polernt, ex una parte; et dictus Magister Georgius, dictis 

« nominibus, noe non ipsa domina Margarita fariens infrascripta cum vo- 

« Imitate et consensi! dirti mariti sui, ibidem presentis ... ad talia paolo 

« et convcntiones, perpetuo valituras, inter se comuni ter devenerunt, videlicet : 

« Quia dictus Magister Georgius, dictis nominibus, et dieta domiua Marga- 

« rita, dicto hcrc liiario nomine, quo sopra, et qnilibct cornm per se et forum 

« heredes, liberaverunt et absolvcrunt dictos dominam Andreolam et dominimi 

« Fiiipum et quenilibet corunt, et eorum et cuiuslihct eoruin heredes et bona 

« ab omni et toto eo, quod dicti Magister Georgius, dictis nominibus, seu ipsa 

« domina Margarita qtiocumquc et qualitcrcuinquc petcrc possunt a dictis 

« domina Andreola et domino Filipo omnibus hcreditariis nominibus dicti 

o qm. Ser Thomaxii, occaxione, vigore et ex causa diete promissioni, facte, 

« ut supra, per dictum qm. Ser Thomaxium prò dote diete domine Margarite 

ti vigore dilli instrumenti promissioni, rogati, ut sopra, per me dictum uo- 

« tarium inlrascriplum. limi, et liberaverunt cl absolvcrunt dirti Magister 

« Georgius, dictis nominibus, et dieta domina Margarita, per se et eorom here- 

* des et in perpetuimi, dictos dominam Andreolam et dominimi Fiiipum et 

« qucmlibet eorum et eorum et cuiuslihct coroni heredes et bona ab omni 

« admiuistratione seu immissione Iicreditatis. quam fecissent dicti domina An- 

« drcola et dictus duminus Filipus seu dictus qm. Federicus de bonis et here- 

0 ditate dicti qm. Ser Thomaxii, seu dicti qm. Ser Leonardi, prò omni tem- 

« poro preterito usque in prcscnlem diem, et ab omni rationc reddenda per 

« eos, ad quam de iure tenercntur dirti domina Andreola et dominus Filìpns 

« prò se ipsis et hereditario nomine quo sopra dirti qm. Ser Thomaxii et dirti 

« Federici, Et voluerunt ud cautelani ac iubserunt et mandaverunt ditti Mn- 

« gister Georgius, «11rti> nominibus, et ditta domina Margarita uxor cius dietnm 
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t instrumentum promissioni» dulia, facte ut siipia per diduin qui. Sei i'Eio- 

■ maxi uni diete domine Margarite, queiitum prò ea parte et oo iure spedante 

a coatra dictos dominata Andreolam et dominimi Fiiipum, et in favore™ 

a dictorum Magistri Georgii et domine Margarite iugaliuni, foro et esse de¬ 

li beat do cetero et in perpetuimi vammi, cassutu, irritimi et canzellatum, 

« nulliusque valoris, efliracio vel momenti. Et versa vice, dieta domina Au- 

• dreoia et dictus dominili» Filipos eius iilius et quilibct eorum per se et 

« eorum heredes rciniseruut et refutaverunt ac cesserunt, dedcrunl et im»n- 

« daverunt diete domine Margarite, ibidem presenti, et recipienti pio se et 

a eorum heredibus, seu cui dederit vel commiserit, omnia iura, oniuesque 

• nctionca et ratioDes xitiles et directas, reales, personales et mixtas, que et 

h qu88 habeot vel eis competunt quoquo modo, iure, sivc causa, bereditario 

« nomine, si de iure sunt sive esse debent, dicti qm. Scr Thomaxii in bonis et 

« hereditate dicti qm. Scr Leonardi prò dictis duabus quartis partibus, et prò 

« omnia ea parte ad eos dominata Andreolam et dominimi Fiiipum spedante 

« et pertinente, dido bereditario nomine, quo supra, vigore et ex causa diete 

« rcfutationis faetc. ut supra dictum est. per dictam dominani Margaritom dido 

u qm. Ser Thomaxio, vigore dicti instrumenti, rogati per dietimi qm. Sei* Jolian- 

« nero Antonumi Peroni nolarmni etc. ; facii ndo exinde di da in dominam 

« Margaritam. recipientem ut supra, procuiatricem et dominam, ut uxorem 

« suam, ita ut ex hiis omnibus et singulis ipsa domina Margarita et sui 

i heredes, seu cui ipsa dederit vel commiserit, possit agire d experiri, Uteri, 

« consegui, causali et di fendere suo proprio nomine uliiiter et dircele adver- 

• sua guarnì umqne personali! et Inclini, et de biis omnibus et singulis supra- 

« seriptis refutatis et cessi» et prò partibus suprascripbs facete quicquid vo¬ 

li literit siuc rontradicione dirtoruni domine Andreole et domini Filipi d 

« cuiuslihet eorum vel nlterius persone ; dando eidcni domine Margarite, re¬ 

ti npicnti. ut supra dietimi est, licentinm et bailiam ut de predirli» omnibus 

« et singulis suprascriptis, refutatis et cessis ut supra, inj;iceliai et accipiat te* 

« iiutani et possessione™ corporalem sua propria audoritate deiueeps quan- 

a dorumque voluerit, constituentes se prò ea domina Margarita, recipiente 

« ut supra, et eius precario nomine possidere vel qnusi dunec tenutain et 

« possessione™ vol quasi corporalem de prediclis fuerit ingressa. Et vulnerimi 

u dirti domina Andreola et domiuus Filipus et quilibet eontin dictum insliu- 

a mentimi refutalionis et renunciationis, ut supra fude per dictam doiniuaiu 

» Margarita™ dido qm. Ser Thomaxio, qua ut imi prò dictis duabus puilibus 

« speciantibus et pevlineiitibiis ad ipsos doiuinam Andieolam et dutiiiiiuiu 

n l ilipum, de reterò et in perpetuimi foro et esse debeat vammi, cassimi, irri¬ 

ti ttiin et ran/.elliituni, nulliusque valoris, efficacie voi momenti, ila et taliter, 

• qnod ipsi domina Andreola et dominus Filipus per se et eorum heredes 

a de reterò et ut perpdmim dirlo mstimmii tu refutalionis ut supra farle 
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• per ipsaiu dominali» M armari tulli uti non possint sm* valennt in favoreni 

« cornili in indino si ve extra alienali catione sive causa prò corura partibus 

• suprascriptis, scd rcmiserunt et rcstituerunt ipsani dominam Margaritam, 

• recipiente in ut sopra, prò portionibus suprascriptis spcctanlibus ad eos, ut 

• supro, in illis suis primariis iuribus et ralionibus diete hereditatis, in qui- 

• bus ipsa domina Margarita rrat ante diclain refutationem per eam, ut sopra, 

• faetnm. i^ue omnia et simula supraseripta proiuiscrunt et convenerunt sib» 

• ad iniirotn diete parles, dictis uoininibiis, et quelibct carimi sollempnibus 

• stipiilatinnibus bine inde intcrvcnieiitibtis, et ad cautelam iuroverunt cor- 

• poraliter od snneta Dei cvain;elia, manibus taclis scripturis, perpetuo firma, 

<• grata et rata linberc et tenero* attendere et obscrvarc, et in nullo contrafa- 

• cere vel venire, de iure vcl de facto, sub pena dupli tolius eius de quo et 

■ quanto eontndieret, vel sic ut supra non observarctur aollempnilcr stipulatimi 

• et prontissimi : qua soluto vcl uon, rata et firma inaneant nihilominus 

n omnia et smelila suprascriptu cimi cadein pene commissione, et cum re* 

« fectionc et restitutionc omnium et singulorum dampnorum, exponsarum et 

« interesse, que propter ca fiercnt litis et extra, ratis et firmis seniper nihilo- 

• ininus nianentilnis omnibus et sin|;ulis suprascriptis rum eadem pene com- 

o missione, Kt per inde et ad sic observaudum obligaveruot sibi ad invicem 

« oranes diete partes suprascripte et quelibct carimi prò prcdictis omnibus et 

« singulis suprascriptis sic firmiter altendcndis et observandis se se et eorum 

« et cuiuslibet eorum heredes et bona omnia presentia et futura, rcnun- 

« ciando omni ivi ri et logibus contra bec iutroductis. Kt hoc omnia feccrunt 

• diete mulieres et dictus dominus Filipus, quia minor crat, ut sopra, cuin 

« et de consenso et auclorilate Melcliioris de Calandrinis de Sarzana filii 

« qm. Ser Fi odorici, et Sor Tetri filii qm. Sor Thoniaxii de Calandrinis, 

« duorum ex proximioribus et idoneoribus propinqui* suis.Aduni 

a Sarzaoc in apotlieca speciaria dicti Melcliioris .... * ( Archivio Notabi¬ 

le ni Saiìz\>a. Atti di Sor Andrea del fu Jacnpiuo de'Griffi ). 

(57) Il IO marzo del I-J58 il Consiglio del Comune c delle Arti di Sar- 

rann, radunalo nella chiesa di S. Andrea, elesse il nostro Antonio da Villa 

maestro di grammatica, notaio c cancelliere della Comunità : « cum hoc vi- 

• delicct, quod dictus magister Anthonius habeal et liabcrc dedicat, et perci- 

« pere et exigero possit prò mercede sua scolarum suarum et diete scenti.ie 

« grainaticae doccndae ab omnibus scolarilms suis prò singolo anno, vidclicct 

« a quocumque scolare latinante florenos duos ad mouctam, et ab aliis sco* 

« Iuribus non latinanlilms ilorcnum unum od nionclam ». Dal Comune aveva 

poi cinquanta liro di Genova di stipendio (Archivio Notarile di Sarzana. 

Atti di Ser Andrea de' Griffi ). 

Tra i Manoscritti di Carlo Frediam di Massa posseduti dal Marchese Giu¬ 

seppe Campori ili Modena m trova lo u Spogli»» «lei proto» olio ilei notare* 
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« Antonio qm. Acuimmo da Villa che si conserva nell’ Archivio di Francesco 

• Giovarci notaro di Sarzana n. Questo Spoglio comincia con un atto del 30 

agosto -1439 e termina con un atto del 3 agosto 4441. 

I Caiani di Sarzana 'pretendono a torto di discendere dal suddetto Antonio 

da Villa. Esso era figlio di AnJreolo ; mentre 1* Antonio da Villa, stipite 

da; Catoni, nasceva da un Peccino, uomo di bassa condizione. 

(38) « MCCCCXXXVili, die XXVI madii. Venerabili vir dominai Fiiipus 

• de Calandrimi de Sarzana, Canonicns Luneusis, iilius qm. Scr Thoine de 

« Calandriuis ex parte uua, et Sei- Anlhonius filius qin. Andrioli de Nilla, 

• nunc babitator Sarzanc, ex parto altera, ad talia pacla et convcnliones 

• dcvencrunt: videlicet, quod dictus dominus Fiiipus, sollcmpni stipulatiouo, 

a promittit et convcnit dicto Ser Antbonio, et sic ad cautelano iuravit ad 

• Sancta Dei Evangelia, saper ammani et conscieuliam suam, ila lacere et 

« curare cura effectu, quod Ixabeta filia qm. Tetri de Calandrinis fili) 

o qm. dicti Ser Thomaxii accipiet dictum Scr Anlhoniuro in suum moritura 

• et in eum conscntict.Qua quidem sponsatione facta, ut supra, 

a de dieta Ixabeta per dictum Sor Anthonium, ut supra dictum est, dictus 

« dominus Fiiipus, sollempi stipularono, promittit et convcnit per se et cius 

a bcredes dare et solvcre, ornili exccplione re.mota, dicto Scr Antbonio prò 

a dote et nomine dotis diete Ixabclo libras duccutas ianuenses in lume nio- 

« dum, videlicet libras Centura ianuenses, scraper et quandocomquc ipso 

• Ser Anthonius dictam Ixabetam ducere voluerit ad marituiu, in pecunia 

« numerata tantum, et reliquas libras centum ianuenses in rebus immobili- 

a bus hereditati» dicti qm. Petri in eleclione dicti Scr Anthouii .... Aduni 

« Sanane, in ecclesia Sancti Andrce . . . ( Archivio Notarile di Sar- 

ZANA. Atti di Ser Andrea del fu Jacopo de? Griffi ). 

(39) Il diploma di Federico IH si leggo a cari. 4 818 del libro quarto 

degli atti del notaio Giovanni Carzola, essendo stato riportato in un istru- 

mento di legittimazione di Catalano del fu Giovanni di Cela fatta dal conte 

Antonio da Villa il 42 giugno 4 4G4. 

« Fridericus Divina favente cleracntia Romanorum Imperator sempcr au- 

• gustus, ac Anstriae, Stiriae, Karinthiac, Carniolae Dui, Dominus Marcliiac, 

« Sclavoniao ac Portumaonis, Comes in Abspurg, Tirolis et in Eiburg, Mar- 

« cbio Durgoniae, et Lantgravius Alsatiae etc. 

« Nobilibus Melcbiori de Calandrinis do Sarzana et Antonio de Villo, Lu- 

« nensis Dioccesis, Sacri Lateranensis Palatii Comitibus noslris, et Iroperii fi- 

« delibus dilectis, salutcm cesarcam et orane bonnm. Scoptrigera Cesaree di- 

« gnitatis sublimila» sicut inferioribus potestalibus officii, et dignitatis cla- 

« tione prefertur ut commissos sibi fìdeles optate consolationis presidio 

• gubcrnot, quod thronus augustalis tanto solidetur felieius, et uberiori 

a prospcritatc profittai. quanto indomnilntis sue virtutis donaria largirai 
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« ben igni tati» munere fuderit in iubiectos, sieut a corutcante splendore lm- 

« pensila solii nobilitala alie velut ex sole radii prodeuntes, ita fidclium 

« status et condilionca illustrante quod prime lucis integritas minorati lumi- 

« nis detrimento non patitur; imo amplioria undique rutilanti ruboris 

« expcctato decoro profunditnr, dum in circuilu sedia Auguslalis illustrium 

• Comitum, Karonum, Nobilium et Procerum numerua ad Imperli Sacri de¬ 

li coroni feliciter adaugelnr; sano ad notabilem, et multum considerandom 

« vestre circumspectionis industria™, ac virtuose fidei erga noa, et ipsura 

« Imperium devotam constantiam, qoibua magistra rerurn esperienza nos do¬ 

li cuit circa nostros et I ni perii Sacri procurandoa bonorea, prudenter cura 

« pervigili liactcnus claruistis, et quotidio claretis, et in antea eo quiden» 

« ferventius et sedulius clarero potenti» et debehitis, quanto mnioribus 

« honorum prorogativi voa sentialis consolatoa, nostro maicstatis oculos, 

« ac interne meditationis aciem singolari quadaui ferventi gratiosius diri- 

« gentcs, voa prediclos ISlelcbiorem do Calandrinis et Antonium de Villa, 

• quns virtutum claritas, et laudabilìum morum venustas speciali deeore red- 

« dunl insigne», vo8 et filioa vestros ex vobis, et vestrum qucmlibet per li¬ 

ti neam masculinam legiptime descendentea, animo deliberato, sano quoque 

« Principimi, Comitum, Baronum nostrorum, et Iiuperii Sacri fidelium di- 

« lectorum accedente consilio, de certa nostra aeientia, et imperialis plenitu- 

• dine potestatis, Sacri Latcranensis Palalii, aulequo nostre, et Imperiali» 

« Consisterti Comites farinius, crenmus, erigimus, nobilitaraus, attolinins, et 

« auctoritate nostra imperiali gratiosius insiguimus; decerncntes, et hoc 

« imperiali statuentes editto, quod vos et dii vostri predirti ex nune in 

a antea omnibus privilegio, immuuilatibns, honoribus, consuetudinibus, et 

• libertatibus frui debeatis et gaudere, quibus celeri Latcranensis Palati) 

• Comites hactenus Proti sunt, seu quommodolibet potiuntur de consuetudine, 

• voi de iure: quodque possitis et valeatis per totum Jlomanum Imperium 

• Tacere et creare nolarios publicos, seu tabclliones, et iudices ordinario®, 

« ac universi» persouis, que. fide digne habiles et idonee sunt, notariatus, 

« seu tabellionatus, et iudicatns ordinarii offitium concedere et dare, et 

« cornili qucmlibet auctoritate imperiali de predictis per pennoni et cha- 

« lamantini investire, prout moris est; dum tamen ad praticam et executio- 

« nem huinsnmdi ciusdem offitii habiles et idoneos invenerilis, super quo 

• vestram conscientiam oneramus ; dummodo tamen ab ipsia notariis pudici», 

• seu tabiUionibus, et iudicibua ordinariis per vos et qucmlibet vcstruin 

• fi**miis et creandis. ut premiltitur, et eorum qucmlibet, vice et nomine Sa¬ 

li rri Imperli, et prò ipso Romano Imperio, debitiim recipiatis Bdelitatis cor¬ 

ti forale et perpetuimi iuramentum in Lune modum videlicet: quod erniit 

« nobia, et Sacro Romano Imperio, et omnibus successoribus nostris Roiua- 

« ms Imporalnribus, et Regibus legiptime intrantibus fidclcs, nec nnquam 
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« eruot io cousiliis ubi nostrum pcriculum trac te tur. seti bonum misti uni 

• et salutoni nostram defendent et promorebuut, domoa nostra prò sua pus- 

• sibilitato evitabuot, et averteot. Prete rea instrumenta tam publica, quam 

« privata, ultima# voluntatea, codicillos, testamento, quecumque iudiciorum 

• acta, et omnia et singula, que illis et cuilibet ipsorum ex debito dato- 

• rum oflìciornin Ccnda occurrerint, vel scribenda, iuste, pure et fideli- 

• ter, omni simulatone, machinalione, fulsitate et dolo remoti», scribent, le 

■ gent, et facient: non attendendo odium, pecuniam, rnunera, vcl alias pas 

a siones, aut favorcs; scripturas vero, quas debebunt io pnblicam formom 

• redigere, in membranis, non in cartis abrasis, neqae papireis, fideliter enn- 

• scribent, legent, et facient; causasquo hospitalium, et miserabilium perso- 

• narum, ncc non pontes et stratas publicas prò viribus promovebunt, sen- 

« tcntias et dieta tcstium donec publicata fuerint et approbata sub secreto 

a fideliter retinebnnt, et omnia et singula recto et iuste facient, que ad 

« dieta officia quomodolibet pertiuebunt de iure; quodque huiusniodi nolani 

• publici, seu tabelliones, et ludices ordinarii per vos creamii et fiondi, 

« possint per totum Romanum Imperium facere, conscribere, et publicnre 

« contractus, instruincnta, iudicia, testamenta et ultima# voluntates, decreta, 

• et auctoritatcs interponere, in quibuscumque contractibus requireutibus il- 

• las vel illa, et omnia et siugula alia facere, publicare et exerccre, que 

• ad offitium publici notarii, seu tabelliouis, et iudicis ordinarii pertiue- 

• re et spoetare noscuntur. Itcm, cadem auctoritate, vobis supradiclis Mei- 

« cbiori et Antonio et fìliis vestris lcgiptiiuis concedimus et lurgiuiur, quod 

a valeatis et possitis naturales, bastardo#, spurios, manseres, notbos, luce- 

« stuosos copulative aut disiunctive, et quoscumquc ex illicito coitu et 

• damnato procrcatos, viventibus, vel etiam mortuis eoruui parentibus, le- 

« giptimarc; illustrium tamen Principuin, Comitum, Liaronuiuque fìliis duiu- 

• taxat exceptis; et eoa ad omuia iura legiptima restituerc et reducere, 

m oinnemque geniture maculam penitus abolere, ipsos restituendo ad omnia 

« et singula iura successionum, etiain ab intestato, coguatorum, et agnatorum 

• bonorum, honorcs, dignitates, et ad singulos actus legiptimos, ac si ossei)t 

• de legiptimo matrimouio procreali; dummodo tamen legiptimatioues huins- 

• modi per vos et vestrum quemlibet fiondo, ut premiUitur, non preiudi- 

o cent fìliis lcgiptiiuis et lieredibus, quia ipsi cuoi legiptimandis per \os, aut 

« alterum vestrum, equis portionìbus suis succedant parentibus et agnatis ; 

« non obstautibus in predictis aliquibus legibus, quibus cavctur, quod nalu- 

• ralcs, bastardi, spurii, incestuosi copulative aut disiunctive, vel alii qui- 

« cumque de illicito coitu procreati vel procreandi non possint vel da- 

• beant legiptimari sine cousensu et voluntate filiorum legiptimorura nalu- 

« ralium, et quibus legibus, et cuilibet ipsarum, volumus oppresse et de im- 

*< stra certa scientia derogare, et etiam non obst.intibns in prediclis aliquibus 
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« io#*ibus olii». etiam si tale*; essent, que drbereot eiprmn et de **i*> fieri 

« mcDtio specialis, quibus obstnntibas, vel obstarc valcntibns in hoc easu dum- 

• taxat et certa scientia, ac de plenitudine nostre Imperiali® potcstatis rolio- 

• nabiliter derogamus, et dcrogotum esse volumus per presente®. Nulli ergo 

« omnino hominum liceat hanc nostre crentionis, decreti, statuti, concessio- 

a nia et derogationis pralie paginara infrinpere, aut ci quovis ausa temerà- 

e rio contraire, sub pena nostre indignationis gravissima, et decem rnarca- 

• rum puri euri, qnas contrafarientes totiens quotiens contrafactum fuerit ipso 

« facto se novcrint irremissibiliter ineursuros, quarum medietatem Imperiali» 

« fisci, sive ernrii, rc$idunm vero parlem iniuriam passorum usibus decer- 

• nimus applienri. Fraesentium sub nostre Caesarec maieslatis sigilli ap- 

«• pensione testimonio Iiterarum. Datura Home, vigesimaquinla die mensis 

c aprilis, anno Domini millesimo quadripentesirao quinquagesimo secando, 

«> Kegni nostri anno trideeimo, Imperii vero primo ». 

150) « Die primo oclobris MIO. Convocato, conpregato et cobadunato 

« Capitulo Canonicorum rnaioris ecclesie Lucane .... compnroit et se 

u presentavi! venerabili» vir dominus Filippus de Sarczana, canonicus lu- 

u nensis, et . . . prescntnvit et porreiit quasdam licteras apostolica® sau- 

« ctissimi in Xpo patris et domini, domini Eugciiii pape . . . Domini Ca- 

• unnici . . . volcntes, qnalenus in cis, ipsas licteras et contenta in ea 

u exequi et cxceutioni mandare, primo et auto omnia ipsum dominum Filip- 

« pura, ibidem prescnlcm et humiliter postulantem, vigore ipsarum lictora- 

« rum, in coruin concanotiicum et confratrem ot in titulo Archidiaconi et 

« in locum domini Nicolai Hcnrici dira Archidiaconi rcrepernnl, et admise- 

«• runt ad osculum pacis, et assipnaverunt eidern locum in Capitulo et stai- 

» lum in coro, rccepto primo ab eo iurnmento corporali, per eum prestito, 

« de observando constitutioncs dirti Capitili» . . . Artum Luce . . 

• Die VIJ octobris. Convocato Capitulo rnaioris ecclesie Locane . . . as* 

• signavit domino Filippo, Archidiacono nuper assumplo, cameram et prc- 

• bendam, quam dominus Nicolaus Ilenrici, olim Archidiaconus, obtinebat, 

« rum perlincntiis suis ». ( Archivio Capitolari! di Lucca. Libro segnato 

G(i. 2. c. CXXVJ. ). 

\U) Archivio Capitolare di Lucca. Libro segnato CG. 2. cart. 132, 154, 

137, 137 tergo, 138, 139, 140, 141, 142 tergo, 143 tergo, 166 tergo 

e 175 tergo. 

• I2l Ci anelli , l)d ('unti rurali nello Slato Lucchese; in Memorie e 

Ihh unv nti yrr servire all’ istoria delta Città r Slato di Lucra ; III, 

171 e segg. 

t i"! li Archivio ni Stato in Lucca Consiglio Generale ; rog 1. c. 19 

tergo. 

t • i) ClANELLI. Op rit IH. 1 7i» e 
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(45) Il 4 8 gennaio del 1505 Puo i no qm Lixelli di Castiglione di Gar- 

fagnana vendette per 70 fiorini d’oro a Scr Jacobo Bertholini de Lcr- 

rucola de Nobilibus de Vallo, habilatore terre Castilionis, un pezzo di 

terra lavorativa o selvata, posta nel territorio di Castiglione, nel luogo detto 

Ortonovo. Questo strumento fu rogato in castro Peccioli, e si conserva nel- 

1' Archivio domestico del sig. Conte Carlo De’ Nobili di Lucca. In un altro 

strumento, esistente nello stesso Archivio, e rogato iM9 marzo del 1394 da 

Ser Pietro Lemmi, è chiamato Scr Jacobus qm. Bertholini de Verrucula 

Bozorum de Nobilibus de Marparlcriit de Dallo, Vicariae Camporcggia- 

nae, et habitalor Castilionis, lucensis civis. Il 7 marzo del 1401, per 

atto rogato da Scr Nicolao Massei Aitantis de Luca, che del pari si trova 

nell' Archivio De’ Nobili, un tal Croscio lohannis da Frassinoro, insieme 

col nepote Giovanni canonicus reginus, vendè un campo per 46 fiorini 

d’ oro a Ser Jacobo qm. Bertholini de Verrucula, abitante a Castiglione 

di Garfagoana; e alla vendita fu presente, tra gli altri, lohanne Laurentii 

de Nobilibus de Palliano ultra iugum. 

(46) Gli Anziani della Repubblica di Lucca scrivevano a Cesare De’ Nobili 

il 9 giugno 1449: « Magnifico civis nostcr prestantissime. Noi intendiamo 

« essere io disposinone della Santità di N. S. di promuovere a maggiore di- 

• gnità il reverendo tuo fratello rnesser Lionello, et trarlo del Rectorato di 

« San Pellegrino; la qual cosa, in quanto per lo honore suo, a noi è assai 

« piacimento et consolationo ; ma per rispecto di non bavere in quelle parti 

• lui per Rectore, assai ce ne dispiace; perchè a noi è necessario havere in 

« dicto luogo homo di tale fede ot voluntà, quale è dicto rnesser Lionello. 

« Sapendo tu quello è Chastilioni, et quello ci bizogna per pace et quiete 

• del Iuogho, noi non dispogliamo altro fare se non raccordarli, che con tua 

« mezanit'a et opcraliouc, dovendosi venire ad alcuna cllcclione nuova di 

« novo Rectore, ti vogli operare et intercedere appresso N. S. che non rima¬ 

ti ncndo tale Rectorato in nel dicto tuo fratello, si faccia tale ellcctionc, che 

« passi o in nostro dileclo cittadino, o in altra persona obedicntc et subdiln a 

« noi, di fede et voluntà nostra ». ( R. ARCnmo di Stato H Llcca. Anzia¬ 

ni al tempo della libertà; reg. 532, part. Ili, cort. 67 tergo). 

(47) 11 contratto fu rogato a Castiglione di Garfaguaua, ma è andato per¬ 

duto. Se ne conserva però memoria in un libro di ricordi presso il Sig Con¬ 

te Carlo De’ Nobili di Lucca 
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CAPITOLO SESTO 

■* — 

N ircoi.0 v PRIMA D’ E S S E R PONTEFICE 

Apprende la grammatica in Lucca — Si reca agli studi in Bo¬ 

logna — Fa il pedagogo a Firenze — Se fosse realmente 

povero, e se la famiglia lo lasciasse in abhandono — Contro¬ 

versi tra il Landinelli e il De’ Rossi — 11 patrimonio di Nic¬ 

colò V — Benefizi ecclesiastici da lui goduti — Niccolò Al¬ 

bergati piglia a proteggerlo e lo fa suo maestro di casa — 

Se fosse professore nello Studio bolognese — È falso che 

insegnasse medicina a Siena, e die esercitasse la professione 

di medico — Aveva però qualche cognizione della medici¬ 

na — È compagno all’Albergati nelle sue varie legazioni, e 

gli presta validissimo aiuto — Stringe amicizia con Pietro da 

Noceto e con Enea Silvio Piccolomini — Parte avuta dal Pa- 

renlucelli nel Concilio di Ferrara e di Firenze — Sua dimora 

a Firenze — Sua passione per i libri — Canone bibliografico 

da lui scritto a richiesta di Cosimo de’ Medici — Sua ami¬ 

cizia co’ principali letterali del proprio tempo — Morte del- 

1’ Albergati — Entra ai servigi del Cardinale Landriani — 

Ambascerie affidategli da Eugenio IV — Si riconcilia col Pic- 

colomini — Visita la sorella in Gnrfagnana — È fatto Car¬ 

dinale — Vie» creato rapa — Allegrezza de’ lettorati per la 
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mi;i — Il libraio Vespasiano va a faruli visila — 

Dialogo avuto con lui. 

A chi voglia scrivere la vita di papa Niccolò V, 
soggetto bellissimo e da potersi oggi trattare 

compiutamente, essendo aperti agli studiosi gli 

Archivi con una larghezza ignota ai nostri mag¬ 

giori (1), la scoperta da me fatta della vera data 

del matrimonio de’ genitori di esso, offrirà il 

modo di meglio chiarire il tempo della sua na¬ 

scila (2). Sulle vicende poi degli anni giovanili di 

lui, viene a spargerò nuova luce il fatto affermato 

dalla Repubblica Lucchese, e ricordatogli per 

bocca degli ambasciatori Trenta e Manfredi nel- 

F atto di rallegrarsi della sua esaltazione al pon¬ 

tificato, cioò « la stansa lunga e vita » da lui 

« conducta » in Lucca ne’ verdi anni. 

I biografi sono concordi nell’affermare che an¬ 

dò a studio a Bologna, dove « Dialecticis assi- 

« duam oporam navare coepit, qua in facultate 

« per bicnnium ita profecit ut in miraculum usque 

« procederei ». Son parole del Manetti ; il quale 

anzi aggiunge, che si recò a Bologna « quum 

« plurimum iam in grammatici valeret (3) ». Gli 

studi appunto della grammatica li deve aver com¬ 

piuti a Lucca, dove non mancavano abili inse¬ 

gnanti, mentre allora n’ era poverissima Sarza- 

na (4). Del suo profitto ce ne fa questa pittura 

lo stesso biografo: « ad Dialecticam ipsam utpote 

« principale ceterarum liberalium arlium funda- 
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« mentimi totum animam mentemque convertit, 
« atqae in eo disserendi artificio biennio altero 
« consumto, ita valnit itaqne potens fuit, nt XVI 
« aetatis anno et Dialecticorum et Sophistarum 
« omnium princeps non immerito haberetur, 
« quod crebro cam privatis, tum publicis disputa- 
« tionibus piane et aperte obstendebat; cuncta 
« enim quae ad artem logicam pertinebant ita 
« avide arripuit, quasi mulsum bibisse aut nectar 
« quoddam potasse et hausisse videretur ... Ad 
« studia naturalis philosophiae se contulit, in qui- 
« bus paucis annis usque adeo profecit, ut cun- 
« ctis Dialecticae atqae Physicae Aristotelis li- 
« bros ( incredibile dictu ) peDe ad verbum prae- 
« cipuo quodam memoriae suae thesauro re- 
« conderet (5) ». 

Terminato il primo biennio in Bologna, Gian- 
nozzo sostiene che fece ritorno a Sarzana, e vuole 
che vi si trattenesse qualche tempo, invano chie¬ 
dendo ai parenti d’essere soccorso per tirare 
a fine gli studi incominciati. Vespasiano narra 
pure questo doloroso episodio della giovinezza 
del futuro Pontefice, ma lo mette dopo il se¬ 
condo biennio. « Istato a Bologna sino all’ età 
« d’anni diciotto », son sue parole, « fatto mae- 
« stro nell’arti, séndogli mancati danari, gli fu ne- 
« cessario andarsene a Serezana alla madre, che 
« s’era rimaritata, per avere danari per soppe- 
« rire alle spese. La madre era povera, e ’l raa- 
€ rito non molto ricco; di poi non gli era fl- 
« gliuolo, ma figliastro: non potè ottenere d’avero 
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« da loro danari. Determinò di seguitare gli stu- 

« di ; fece pensiero venire a Firenze . . . Subito 

« giunto . . . trovò mcsser Rinaldo degli Al- 

« bizi, u io singolarissimo, che lo tolse per in- 

« sego a’ figliuoli, con buono salario, come 

« gio’ j d’ assai virtù. Finito 1’ anno con messer 

« Rii do, si parti da Firenze messer Rinaldo; e, 

« pj,‘, volere istare nella città, s’ acconciò maestro 

« ' maso con messer Palla di Nofri Strozzi, e da 

« ai ebbe buonissimo salario. E il simile da mes- 

«’ ser Palla in casa sua fu molto onorato per la sua 

« virtù, acciocché i figliuoli 1’ avessino in riveren- 

« za (6). Finito l’anno, aveva guadagnato tanto 

< con questi dua cittadini, che gli bastava a ri- 

« tornarsi in Bologna a’ sua studi ; benché in 

« Firenze non perdesse tempo, chè si leggeva in 

« ogni facultà. Si parti dunque da Firenze, e an- 

« dossene a Bologna per seguitare ne’ sua istu - 

« di; o cosi fece per venire dov’egli desiderava, 

« che era la teologia. In brieve tempo, sendo dot- 

« tissimo in filosofia e maestro dell’arti, si dottorò 

« in teologia nel vigesimo secondo anno (7) ». 

Il fatto dell’ essere stato due anni come pedagogo 

a Firenze, ò pur ricordato da Giannozzo; che 

per un senso di pietà tace il nome delle famiglie 

che gli affidarono 1’ educazione de’ loro figli, le 

quali, mentre scriveva, erano crudelmente colpite 

dalla sventura. 

Fu disputato se il nostro Parentucelli fosse 

realmente povero, e se i suoi lo lasciassero di 

fatto in abbandono. Il De’ Rossi lo vuole agiato, 
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e afferma venisse soccorso. Strano è il modo con 
coi si sforza di provarlo; e mette conto il fer- 
marvisi, onde la verità resti chiarita ina volta. 

L’ Andreola, come si è veduto, co pubblico 
stramento, rinanziò all' eredità di Fed» :o, figlio 
del secondo letto, « dnbitans » ( cosi dii.-, o stra¬ 
mento stesso ) « ipsam bereditatem ..... potius 
« faisset ad ipsam dominam Andriolam dai ono- 
« sam, quam lncrosam » ; e il De’ Rossi che 
pare ha veduto quell’ atto, e lo cita ) ritieu > la 
cosa come an « segno evidentissimo, che Andt i- 
« la non avea bisogno, perchè ricusò infino l’ei o- 
« dità d’ un figlio, e che perciò possedeva del 
« proprio in grado onorevole ». Lo zio Giam- 
bono istituisce erede il futuro Pontefice insieme 
cogli altri nepoti, a condizione che egli, già Ca¬ 
nonico e già in grazia ad Eugenio IV, venga a 
mettere stanza a Sarzana, o s’ ammogli ; e il 
De’ Rossi, che pur cita lo strano testamento, se 
ne fa arme per sostenere, che « avendolo istituito 
« suo erede in tempo, che non aveva più bisogno 
« d’ aiuto, non ha del probabile, che avesse voluto 
« abbandonarlo da giovinetto e nella congiuntura 
« più propria di dover cooperare al di lui 6ol- 
€ bevo e indirizzo; perchè tanto è vero, che il 
« medesimo Giambono sempre l’amò, e anco il 

« padrigno suo Tommaso Calandrini, che invece 
< del padre si adoprarono a guisa di Tobia nel 
« degnamente educarlo, come ne diedero pruova 
« del suo gran profitto gli effetti ». 

ACCAD. t. xxih. 0 
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Questo è un lavorare di fantasia; come è pure 
fuori del vero, che il patrigno fosse « uomo mol- 
« to ricco », e stesse « per medico in Lucca (8) ». 
Che fosse « molto ricco » se lo cavò dalla te¬ 
sta, e che stesse « per medico in Lucca » 1’ ap¬ 
prese da Ippolito Landinelli; il quale al princi¬ 
pio del secento, senza ombra di critica, prese a 
illustrare le vicende di Sarzana e di Luni. 

Curioso è il contrasto de’ due cronisti sarzanesi. 
Il buon De’ Rossi nello scrivere di Niccolò V ha 
un’ idea fissa, un preconcetto, che di continuo 
lo padroneggia : quello di dimostrare la nobiltà o 
la ricchezza della famiglia paterna e materna del 
suo grande concittadino. Il Landinelli invece, lin¬ 
gua mordacissima, che era in rotta co’ Parentu- 
celli de’ suoi tempi, ha 1’ idea fissa e il precon¬ 
cetto continuo di dimostrare, che Niccolò è d’ umi¬ 
le e povera stirpe, e che i Parentucelli niente 
hanno che fare con lui (9). 

Nel secolo XIV ai medici davasi il titolo di 
magister e la qualifica di phisicus. In tutti quan¬ 
ti i documenti, in cui si trova ricordato, Tomma¬ 
so Calandrini è sempre detto ser, nè mai vien 
chiamato phisicus ; il che prova che non profes¬ 
sò, nè esercitò la medicina (10). Che poi i Calan¬ 
drini allora non sguazzassero tra le ricchezze, 
lo mostra la vita che menava a Lucca Federi¬ 
co, fratello appunto di Tommaso, descritta con 
tanta ingenua e vivace schiettezza dal Faie; il 
quale ebbe a sperimentare quanto sapeva di 
sale il pane d’ uno che « vivea in caxa a la ze- 
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« novexe e pezo ». Qaando Tommaso in seconde 
nozze si ammogliò coll’ Andreola, aveva tre fi¬ 
glinoli del primo letto, e tre gliene partorì la nuo¬ 
va compagna. Con sei figlinoli propri, doveva esso 
avere altro per la testa che far da Tobia al fi¬ 
gliastro ! 

Il futuro Pontefice resta orfano bambino, e la 
madre neppure un anno intiero porta il velo vedo¬ 
vile. Da un lato, ha il patrigno ed i fratellastri, che 
gli rubano le tenerezze materne ; dall’ altro, quat¬ 
tro zii paterni, tutti ammogliati, e due di essi con 
prole. Lo zio Baliantino nel suo testamento lo fa 
erede do’ diritti che a lui competevano sopra 
l’eredità del fratello Pietro, e poi di lì a pochi 
giorni annulla col fatto quel lascito, cedendo ap¬ 
punto gli stessi diritti al fratello Jacopo in paga¬ 
mento d’un debito (11). Come lo trattasse l’altro 
zio Giambono, si è veduto. Il patrimonio avito, non 
pingue, diviso e suddiviso, e gravato di debiti, si 
riduceva a poca cosa. Per campare la vita, il pa¬ 
dre suo bisognò che andasse a fare il chirurgo 
a Lucca, quando la peste era nel suo maggiore 
infierire; e forse appunto di peste morì. I suoi 
eredi sono intestati all’ Estimo di Sarzana per tre 
soldi e sei denari, e i terreni in esso descritti 
non oltrepassano gli otto ingerì ; misura che cor¬ 
risponde a due ettari, novantotto are e due me¬ 
tri. Consistevano in un orto, in nna capanna, in 
nn campo e in quattro piccoli prati, posti nel 
piano di Sarzana, i quali varrebbero adesso so- 
dicimila lire all’incirca (12). 
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De’ prati, quello nel luogo detto il Fondamento, 
Bartolommeo 1’ ebbe dall’ Andreola come parte 
della dote ; e il figlio poi, trovatosi in bisogno, 
scelse a suo procuratore il fratellastro Federico 
Calandrini, perchè lo vendesse. La procura venne 
fatta a Bologna il 27 settembre del 1425 (13); la 
vendita seguì il 14 febbraio dell’ anno dopo; e 
10 comprò Tommaso da Campofregoso, Signore 
di Sarzana, per nove fiorini (14). Si ricava da que¬ 
sto strumento, che il futuro Pontefice in quel tem¬ 
po era già Canonico della Chiesa lunense. 11 Ca¬ 
pitolo di essa, il primo marzo del 1441, lo scelse a 
suo procuratore, con lo speciale incarico d’impe¬ 
trargli alcune grazie da Eugenio IV (15). Oltre es¬ 
sere sempre Canonico del patrio Capitolo, era al¬ 
lora Suddiacono apostolico (16). Avendo poi rinun¬ 
ziato nelle mani del Pontefice il canonicato e la pre¬ 
benda lunense, con bolla de’ 18 marzo 1443 gli fa 
dato per successore Francesco da Giovagallo (17). 
11 12 maggio dell’anno appresso gli venne con¬ 
ferito il Priorato di S. Firmino di Montpellier (18). 
Ebbe forse anche altri benefizi ecclesiastici. Lo 
Spotorno scrive: « Nella Pieve di Cento, diocesi 
« bolognese, mi venne affermato Tanno 1819, 
« che fosse canonico della Collegiata di quella 
« terra (19) ». È un fatto che anderebbe chia¬ 
rito. Se poi prestiamo fede al Santini, una « spina 
« della corona del nostro Redentore », che si 
conserva nella chiesa di S. Stefano di Vallecchia 
in Versilia, « ha dato Inogo alla tradizione, tot- 
« tor sussistente, che essa sia un dono di Nicco- 
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« lò Quinto, stato Pievano di questa chiesa (20) ». 
Fino dal 1436 apparteneva in qaalità di cano¬ 
nico alla Cattedrale di Bologna; carica che ri- 
nunziò nel 1445 quando da Eugenio IV fu no¬ 
minato Vescovo della Chiesa stessa (21). Il 27 
dicembre il Papa gli dava parte di quella ele¬ 
zione scrivendogli : « post deliberationem, quam 
« de praeflciendo dictae Ecclesiae personam uti- 
« lem et etiam fructuosam, cum fratribus nostris 
« habuimus diligentem, demani ad te Canoni- 
« cum Bononiensem, Magistrum in Theologia, 
« Subdiaconum nostrum, in sacerdotio constitu- 
« tum, cui apud nos de vitae munditia, honestate 
» morum, spiritualium providentia, et tempora- 
« lium circumspectione, aliisque multiplicium vir- 
« tutum donis, Ade digna testimonia perhibentur, 
« direximus oculos nostrae mentis (22) ». 

Racconta Ercole Maria Zanotti, scrittore fiorito 
nel secolo scorso, che il Parentucelli, « venuto in 
« abito chericale in Bologna, e qui a lui fra poco 
€ mancando il come vivere, giacché non ne po- 
« teva ritrarre da’ suoi parenti, prese consiglio 
« di chiedere in limosina cotidianamente il vitto 
« alla Certosa (23), ove allora si era Priore il Bea- 
« to Niccolò Albergati, che più volte vedutolo, ed 
« entrato seco in ragionamento, s’invaghì del suo 
« vivace spirito e dell’ umile sua modestia, e po- 
« stosi alla fine in animo di soccorrerlo ne’ suoi 
« bisogni, collocollo in casa del padre, per inse- 
« gnare ai giovanetti suoi nepoti, nel che Tom- 
« maso adoperossi molto (24) ». Di questo fatto 
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tacciono tutti gli scrittori contemporanei, e sol¬ 
tanto un cinquecentista, Carlo Sigonio, accenna 
all’ essere stato pedagogo presso la famiglia Al¬ 
bergati: « pauper adraodum pueros primo domi 
« Albergatorum docuerat (25) ». Con molta mag¬ 
giore apparenza di vero Giannozzo narra il pri¬ 
mo conoscersi di que’ due uomini singolarissi¬ 
mi, che dovevano passare tanta parte della vita 
P uno coll’ altro, con sì grande e schietto ricam¬ 
bio d’affetti. « Nam » (è il Manetti che scrive) 
« quum virtutum suarnm excellentia ad aures 
« Nicolai, tunc temporis Bononiensis Episcopi, 
« tandem aliquando perveniret, ipsum penes se- 
« se habere voluit, domique suae commorandi 
« gratia humane benigneque suscepit, atqae ob 
« hoc perspectius agnoscens eius virtutes, paolo 
« post ita dilexit adamavitque, ut ipsum totius 
« domus suae gubernatorem praefìceret ». Ve¬ 
spasiano si accorda con Giannozzo nell’afferma¬ 
re, che « fu richiesto da messer Nicolao degli 
« Albergati . . . che andasse a stare con esso 
« lui. Andato, e conosciuta la sua virtù, gli dette 
« tutto il governo di casa sua ». 

Un altro contemporaneo, Jacopo Zeno ( 1417- 
1481 ), Vescovo di Belluno e Feltre, poi di Pa¬ 
dova, che ebbe famigliarità grande col Parentu- 
celli (26), sostiene che non vi fu persona al mondo 
più cara all’ Albergati del giovane sarzanese. 
« Erat tunc » ( son parole dello Zeno ) « apud 
« Nicolaum Thomas, et sacris et secularibus lit- 
« tcris eruditissiraus, ex Serzano, oppido Januen- 
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« sis regionis, oriundus, qai diuturnam illi ope- 
« ram praestiterat. Hnnc, propter singulares vir- 
« tates, eximiamqne doctrinae, fldei diligentiae- 
« que praestantiam, Nicolaus anice diligebat, et 
« primariam apad se constituebat, Adequo at- 
« que autoritate nomo apud illam gratior et ca- 
« rior erat (27) ». 

.Tra i Lettori dell’ Università di Siena lo registra 
Girolamo Gigli (28) ; e il P. Frediani pretende che 
v’ insegnasse la medicina negli anni 1410 e 11 (29); 
cosa che non ha appoggio ne’ documenti, e della 
quale non fa motto nessuno degli scrittori senesi 
del secolo XV. Altri vogliono che esercitasse ad¬ 
dirittura l’arte salutare; e Raffaello Volterrano, 
senza un’ ombra di dubbio, lo dà per medico di 
professione (30). Che non fosse digiuno di medi¬ 
cina ne rende fede uno de’ suoi amici, papa Pic- 
colomini ; ma appunto il modo con cui ne parla : 
« nec medicinam ignorat », esclude la qualità 
vera e propria di medico. A Niccolò Albergati, per 
testimonianza di Giannozzo, il nostro Tommaso 
« in longinquis itinerationibus, conductoris ac mi- 
« nistri, gubernatoris ac medici offlciis Adelissime 
« simul atque accuratissime fungebatur ». 

Il Pasquali-Alidosi sostiene che fu Lettore di 
AlosoAa naturale nello Stadio di Bologna dal 1420 
al 1426 (31). Il Mazzetti però dubita che non si 
tratti del nostro Tommaso, ma di qualche altro 
sarzanese che portasse lo stesso nome (31). E il 
dubbio di lui in me si rende quasi certezza con¬ 
siderando che il Parentucelli il 25 aprile del 1422 
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lasciò Bologna insieme coll’ Albergati, al qaale fa 
compagno per diciotto mesi nella sna legazione 
d’Inghilterra e di Francia, e'poi lo segai a Ro¬ 
ma, nominato che venne Cardinale del titolo di 
S. Croce; e là rimase con lui, come vedremo. 
Per conseguenza, se realmente ebbe una cattedra 
in quello Studio, dovette leggervi soltanto fra 
il 1420 e il principio del 1422 (33). 

Giannozzo dice che il Parentucelli servì T Al¬ 
bergati per circa vent’anni: « per viginti circi- 
« ter annos sine intermissione, integerrime simnl 
« ac fidelissime et optime in gubernatione totius 
« familiae et in personae quoque suae cura mi- 
« rum in modum inservierat ». E che stesse 
« anni venti » con lui, lo conferma Vespasiano. 
L’Albergati morì il 9 maggio del 1443; dunque 
Tommaso, secondo il computo di que’ due scrit¬ 
tori, verso il 1423 si acconciò seco come Maestro 
di Casa. Già si è veduto, che era al servizio di 
lui nell’aprile del 1422; bisogna perciò ritenere 
che lo servisse per un tempo maggiore. 

Il Parentucelli fu all’Albergati compagno fe¬ 
dele ne’ lunghi e ripetati viaggi in Francia, in 
Inghilterra e in Germania; e gli porse aiuto va¬ 
lidissimo nelle molte e difficili legazioni che do¬ 
vette sostenere per incarico dei pontefici Marti¬ 
no V ed Eugenio IV. Irta di difficoltà e pericoli 
e fatiche fu la prima di queste legazioni. L’Al¬ 
bergati n’ebbe commissione da Martino V con 
Breve degli 8 febbraio 1422, e il 25 d’aprile si 
pose in cammino (34). Si trattava di metter pace 

Digitized by <^.oosLe 



— 137 — 

tra i Re d’Inghilterra e di Francia e Filippo III 
Duca di Borgogna. « Rem gravem et fere dispe- 
« ratam », la chiama con ragione lo Zeno ; e ag¬ 
giunge essersi trovato l’Albergati « miris difflcul- 
« tatibns, itineribus,perlculis, pertarbationibasque 
« innnmeris diatias prosecotas (35) ». Seppe pe¬ 
raltro cattivarsi la stima di tatti. « Sensi ego, qai 
« in Anglia tane morabar », ( scrive Poggio Brac¬ 
ciolini ) « quanti a Regi ( Enrico V d'Inghilterra ) 
« fleret, quanti virtus eius et sapientia aestimare- 
« tur ab omnibus, quantaque cum omnium com- 
« mendatione munus sibi iniunctum obiisset. Prae- 
« dicabatur ab his, qui a Rege veniebant, conti- 
« nentia huius, innocentia, integritas, religio : et 
« hunc unum ad se missuin aiebant sine ambi- 
« tione, sine cupiditate, in qno verae sanctitatis 
« specimen eluceret (36) ». Al dire di Vespa¬ 
siano : « dimostrò maestro Tomaso in questa le- 
« gazione assai della sua virtù, e acquistonne 
« dimolto e in corte e dove era il legato ». 

Gli sforzi dell’oratore papale erano sul punto 
di conseguire il fine desiderato, quando ecco che 
il 30 d’agosto del 1422 muore Enrico V d’Inghil¬ 
terra e il 21 d’ottobre Carlo VI di Francia. Le ire, 
quasi spente, si riaccesero; e il negozio variò a 
segno, che la concordia si rese impossibile. Dopo 
diciotto mesi, perduta ogni speranza, 1’ Albergati 
fece ritorno in Italia; e ragguagliato che ebbe in 
Roma papa Martino delle fatiche inutilmente du¬ 
rate, in compagnia del Parentucelli, si ridusse a 
Bologna. Ricevuto di li a poco il cappello cardina- 
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lizio, « bisognò che andasse a stare a Roma. Mae- 
« stro Tomaso, sendo con lai, n’ andò a Roma, 
« dove erano infiniti singolari nomini, co’ quali 
« maestro Tomaso del continovo, quando gli 
« avanzava tempo, era in disputazioni o di teo- 
« logia o di filosofia ». Son parole di Vespasiano j 
che hanno piena conferma da queste del Manetti: 
« Bononiae habitatione relieta, una cum praedi- 
« cto Domino suo Romam habitandi et commo- 
« randi gratia contendit, ubi in eodem guber- 
« nandae domus officio confirmatus, cuncta suo 
« nota proprioque arbitrio gubernabat ». 

Quando, principalmente per opera dell’ Alber¬ 
gati, il 30 dicembre del 1427 venne fermata a 
Venezia la pace tra le Repubbliche di Firenze 
e di Venezia, Amedeo Vili Duca di Savoia e 
Filippo Maria Visconti Duca di Milano, fra i te¬ 
stimoni al trattato si legge il nome di « Thom- 
« ma de Sarzana sacre theologie baccalario (37) ». 
E quando, appunto per stringerla, le pratiche 
erano nel massimo del bollore, e all’ Albergati 
non riusciva di piegare nè vincere Filippo Ma¬ 
ria, inviò a bella posta il Parentucelli a Roma a 
ragguagliare di tutto Martino V. « Thomam ad 
« Martinum summum pontificem ire iubet », ( è 
lo Zeno che scrive) « et quae Philippo mens, 
€ quae verba, quae acta, quae spes, quae opinio 
« concipi valeat, notum facere (38) ». 

Anche Pietro da Noceto, col quale il futuro 
Pontefice strinse un’amicizia che doveva finir 
colla morte, si acconciò ai servigi dell’ Alberga- 
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ti (39). Vogliono che al Parentucelli fosse legato 
per vincoli di sangue, e, tra gli altri, lo afferma 
Enea Silvio Piccolomini, che insieme con Pietro 
fu lango tempo Segretario del Cardinale Dome¬ 
nico Capranica, che accompagnarono al Concilio 
di Basilea. Eugenio IV, sdegnato contro il Ca¬ 
pranica, che si era querelato di lui dinanzi a 
quel Concilio, gli fe trattenere le rendite de’ be¬ 
nefìzi, onde, caduto in povertà, dovette licenziare, 
con gli altri suoi familiari, il Piccolomini e il 
Noceto, che s’ebbero a trovare in crudeli stret¬ 
tezze. Avevano a comune anche la camera da 
letto ; e Pietro vedendo l’amico leggere, fino a 
notte avanzata, ora questo, ora quel poeta, soleva 
ripetergli: « A che ti logori tanto, o Enea? La 
« fortuna nel favorire non ha riguardo a dotti 
« o ad ignoranti (40) ». Al Noceto fu forza ri¬ 
manersi contento al modesto ufficio di notaio 
estensore degli atti del Concilio; poi tornato in 
Italia, P Albergati se lo pigliò con sè. Enea Silvio, 
dopo essere stato Segretario di Niccodemo Sca¬ 
ligero, Vescovo di Freising, lo fu pure di Barto- 
lommeo Visconti, Vescovo di Novara; e sarebbesi 
ridotto a ben cattivo partito, se anche di lui l’Al¬ 
bergati non si fosse fatto validissimo mecena¬ 
te. Udiamone il racconto dalla bocca medesima 
del Piccolomini: « Aeneas ad Eugenium, qui 
« Florentiae sedebat, cum Bartholomaeo perre- 
« xit; inde ad Nicolaum Piccininum, clarum il- 
« lius aetatis et praecipuum belli ducem, apud 
« balneas Senenses lavantem, non parvis de cau- 
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« sis divertit, ac torri primola suos necessarios 
« et amicos revisit veteres, dies qninqae apud eos 
« manens. At com rediisset Florentiam, comperit 
« Bartholomaeum apod Eogenium magnis de re- 
« bas accosatom capitali iodicio laborantem, ob 
« qoam caosam, ad Nicolaom Cardinale Sanctae 
« Crucis, probatissimum et laudatissimum patrem, 
« confogit; qui et ipsom in secretano accepit, et 
« Bartholomaeum e manibus Eugenii liberavit. 
« Tboma Sarezano, magistro domus, qui postea 
« Summi Pontificie cathedram ascendit, Nicolaus 
« Papa Quintos appellatus, ac Petro Noxetano 
« faventibus atque optantibus, Cardinalis Sanctae 
« Crucis, eo tempore Legatus in Franciam de- 
« signatus erat inter Carolum Francorum et Hen- 
« ricum Anglorum Reges pacem compositurus, 
« cum eo Aeneas tertio Mediolanum et urbis 
« Docem vidit, atque inde montem Iovis, quem 
« Sancti Bernardi melius hodie vocitant, ad Ame- 
« deum Sabaudiae Ducem, qui tunc, spreto sae- 
« culo, in eremo apud Thononium sopra lacum 
« Lemanum, magis voluptuosam, quam paeniten- 
« tialem, cum sex viris equestris ordinis, qui se- 
« cum penulam et bacolum assumpserant, ut 
« mos est eremitis, vitam degebat . . . Eo salu- 
« tato, Cardinalis Basileam venit, atque inde per 
« Rhenum Coloniam Agrippinam navigavit, ubi 
« rursus, equis eonscensis, per Aquisgrani Leo- 
« diumque atque Lovanium, Duacum et Torna- 
< cum in Atrebates descendit, ubi conventus to- 
« tius Galliae et Angliae Cardinalis morabator. 
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« Dai Bargandoram Pbilippas, per id temporis 
« adversas Regem Franciae, qui patrem eius oc- 
« ciderat, Anglicorum parti favebat Cardinalis 
« primam pacem universalem componerestuduit; 
« id abi saccessit, Philippum, qai Regni Angliae 
€ tamquam Regnum Franciae ad enm pertine- 
« ret fidem dederat, iuramento adsolatnm Regi 
« Franciae reconciliavit (41) ». 

In questa importante ambasceria il Parentacelli 
fece apertissima prova del sao valore diploma¬ 
tico. Ce lo attesta lo Zantfliet, scrittore contempo¬ 
ràneo. Ecco le sue parole : « Anno MCCCCXXXV, 
« in mense angusto facta est famosa diaeta illa 
« Attrebatensis, prò qua fienda longo tempore vi- 
« gilantissime laboravit reverendissimas pater 
« dominas Cardinalis S. Crucis, de ordine Car- 
« tbusiensium ; ad quam, ex parte Sommi Pon- 
« tificis et Concilii Basileensis, venerunt Cardi- 
< nalis predictus et Cardinalis Cypri, episcopi 
« quinque, Abbas Virziliacensis praesidens ni- 
« grorum monachorum in Basilea, multiqne do- 
€ ctores tam in sacra tbeologia, quam in ntro- 
< que iure ceterisque facultatibus eminentes. 
« Pro parte Francorum Archiepiscopus Rbemen- 
« sis, Dux Borbonii, Comes de Ricbemont Con- 
c nestabularius Regni, Comes Vindocinensis, ma- 
« gister Christophorns de Haracourt, ceterique 
« principes saeculares ac praelati ecclesiastici, 
« aestimati ad numerum quingentorum equi- 
« tum. De parte Anglorum Cardinalis Angliae 
€ patruus Regis et Episcopus Wintoniensis, Ar- 
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« chiepiscopus Eboracensis, Episcopi Norwicensis 
« et Menevensis, comites duo, ceteri in apparata 
« magno ad nomernm sexcentorum eqaitnm. In- 
« ter ceteros praecellebat ambassiata illnstris Da- 
« cis Bargandiae, Brabantiae etc. qui personaliter 
« interfait, habens in sao comitata et expensis 
« provvidissimum et reverendissimam viram Jo- 
« hannem do Heinsberg Leodiensem Episcopum, 
« cuius sola comitiva praelatornm, litteratornm 
« et nobiliom aestimabatur ad sammam centum 
« et sexaginta equitum, albis libratis indatornm. 
« Affait et Dux Gelriae, Comites de Lyngin, de 
« S. Paulo, de Stampes, de Nassou, de Menrs, de 
« Wademont et alii principes nobiles ad nume- 
« rum quingentorum, ferentium calcaria deau- 
« rata. Cumque Dux Burgondiae Attrebato ap- 
« propinquasset, Dux Borbonii et Comes de Ri- 
« chemont, qui eum praevenerant, occurrerunt 
« ei foris civitatem ad spatium unius milliarii. 
« Quos cum Dux Burgundiae conspexisset, mox 
« de suo sonipede descendit, et illi pariformiter 
« salutantes se mutuo in osculo pacis tamquam 
« amicitiam abolitam renovantes, sicque reascen- 
« 8Ìs equis, cum ingenti omnium tripudio, Atre- 
« batum introierunt, et factum est gaudinm ma* 
« gnnm in illa civitate. Principibus ergo conve- 
< nientibus et multa hinc inde allegantibus in- 
« convenientia, et praesertim Dace Bargandiae 
« proponente necem iniustam genitoris sai et 
« ultionem iuste propter hanc expetiisse in re- 
« gorn et regnum, et se idcirco cum Anglici? 
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« hostibas eorum foederasse; Francis e diverso 
« necem Dacis Aarelianensis allegantibus, et ce- 
« tera id genus; Anglicis in sua pertinacia fri* 
« vote multa disserentibus; flnaliter factis aliquan- 
« tis collatiancalis et declarationibas saavissimis 
« per reverendam et doctissimnm viram domi- 
« nam Thomam, postea papam, prò tane com- 
« mensalem et collateralem individaam domini 
« Cardinalis S. Cracis, praesertim de non expe- 
« tenda vindicta et similibus maltis; mox inspi- 
« rante gratia Dei, emollita sant corda Principam 
« dadam adamante dariora, et post maltos trac- 
« tatas facta est pax firma inter Regem Fran- 
« coram Carolam et Philippam Dacem Bargun- 
« diae, sigillisque atriasque partis commanita, 
« seclasis Anglicis, qai ad concordiam et pacem 
« nallis potuerant mediis flecti (42) ». 

Dopo che P Albergati, insieme col Parentacelli, 
ebbe preso parte a questa pacificazione, si recò 
per incarico del Pontefice, in compagnia del Car¬ 
dinale di S. Pietro, al Concilio di Basilea, dive¬ 
nuto una palestra di spinosissime e rabbiose con* 
troversie, e dove parecchi, buttata giù bafifa, si 
travagliavano a far guerra aperta ad Eugenio. Per 
mostrare a che punto fossero gli umori de’ con¬ 
gregati, basti il ricordare, che un francese, Fi¬ 
lippo Vescovo di Tours, uscì a dire: « aut Apo- 
« 8tolicara Sedem ex manibus italorum hac vice 
« oripiemus; aut sic deplumatam relinquemus, 
« ut ubi maneat nihil curandnm sit ». 
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Questo guerreggiare continuo fini col far per¬ 
dere la pazienza al Parentucelli, che pronto 
ad accendersi per natura, condannò quella con¬ 
grega con vivacissime parole, che il Piccolomini 
udi e raccolse : « Difficile est », così scrive, « con- 
« venire qui sese oderunt. Inter disputandum au- 
« tem cum verba crescerent, Thomas theolo- 
« gus, qui summum pontificatom accepit, Cardi- 
« nalisque Sanctae Crucis domum regebat, mul- 
« tis probris patres Concilii insequebatur, dicens 
« Basileae non ecclesiam Dei, sed synagogam 
« esse Sathanae. Ob quam rem irritati patres 
« querebant eum comprehendere ; fecissentque ni- 
< si Cardinali perpecissent. Paulo post Cardinalis 
« Sanctae Crucis ad Eugenium reversus est ». 
Aggiunge poi Enea Silvio, che l’Albergati « ute- 
« batur modeste . . . legatione sua; parce so- 
« brieque aliquid indulgebat. At ubi vidit Cy- 
< prianum Cardinalem passim et universim omnia 
« concedere, ipse quoque fraenum dimisit et Tho- 
« mae theologo partem concessit legationis; qui 
« ex eo tempore quasi auspicio quodam futurae 
« magnitudi nis confiuentibus populis signare sup- 
« plicationes coepit (43) ». 

Tra i molti e gravi affari, che dovevano trat¬ 
tarsi nel Concilio di Basilea, vi era 1’ unione della 
Chiesa greca con quella latina. E per venirne a 
capo, restò stabilito che il Concilio trasportasse 
la propria sede in qualche luogo più comodo ai 
greci, e fu scelta la città di Ferrara, dove l’apri 
l’Albergati l’8 gennaio del 1438; avendo seni- 
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pre al suo fianco il fido Parentucelli. Le armi 
però del Visconti, che scorrazzavano minacciose 
nelle vicinanze, e la peste scoppiatavi, forzarono 
il Papa a trasferire il Concilio a Firenze ; il che 
ebbe effetto nel gennaio dell’ anno appresso. 

Monsig. Domenico Giorgi revoca in dubbio l’af¬ 
fermare che fa il Platina, fosse il Parentocelli 
uno de’ teologi che disputarono contro de’ greci, 
sia a Ferrara, sia a Firenze. « Nondum », scrive 
il Giorgi, « idoneum testem invenire potuimus de 
« iis, quae Thomas in Concilio fiorentino gesserit, 
« nisi Bartholomaeum Platinam, qui scribit, Eu- 
« genium, cognita Thomae doctrina et integritate 
« in disputationibus potissimum, quae cum grae- 
€ cis, Ferrariae et Florentiae sunt habitae, eum 
« Cardinalem destinasse. Verum observant ahi, 
« Thomam inter latinos theologos, qui cum grae - 
« cis disputarunt, non enumerari (44) ». Come 
ebbe già ad osservare il Tiraboschi, si afferma 
anche da Vespasiano che il Parentucelli facesse 
bella mostra del proprio ingegno in quel Con¬ 
cilio; « onde sembra che questa gloria ancora 
« debba concedersi a Tommaso, poiché Vespa- 
« siano era circa quel tempo stesso a Firenze, e 
« parlò più volte con esso lai (45) ». Narra in¬ 
fatti il Da Bisticci, che i greci « erano circa a 
« cinquecento, tra vescovi e arcivescovi e altri 
« prelati »; e soggiunge, che papa Eugenio < ave- 
« va fatto venire in corte tutti i dotti, e frati e 
« preti e seculari, che aveva potuti avere ; e foco 
« ancora in Santa Maria Novella le panche pel 
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« loro Concilio . . . Ora in questo Concilio ogni 
« mattina e ogni di, innanzi al Papa e al Collegio 
« de’ Cardinali e di tutta la corte di Roma, si di- 
« sputava dai latini insieme co’ greci di questo 
« loro errore, che volevano che lo Spirito Santo 
« procedesse dal Padre solo e non dal Figliuolo. I 
« latini per la vera sentenza della fede vogliono 
« che proceda dal Padre e dal Figliuolo. Eravi, tra 
« altri, uno da Negroponte, che si chiamava Nicolò 
« Secondino, eh’ era cosa mirabile a udire quello 
« che faceva : perché, quando i greci parlavano e 
« facevano gli argomenti a provare le loro opinio- 
« ni, parlato che avevano i greci, Nicolò Secondino 
« isponeva in latino, de verbo ad verbum, ogni 
« cosa. Parlavano di poi i latini, e rispondevano 
« agli argomenti de’ greci, e Nicolò trasferiva in 
« greco. Trovavasi maestro Tomaso in tutte que- 
« ste disputazioni per la parte de’ latini : era 
« de’ primi, e il più stimato, per la universale no- 
« tizia che aveva della Scrittura santa, e de’ dot- 
« tori così antichi come de’moderni, e così de’gre- 
« ci come de’ latini. Aveva papa Eugenio del con- 
« tinovo cerco di levare di tutto il mondo l’eresie. 
« Erano venuti in Firenze alcuni Etiopi, e Arme- 
« ni, e Iacobiti, che sono cristiani, e avevano alcu- 
« na eresia ; e per questo mandorono alcuno dotto 
« nomo in quella lingua ; fra’ quali erano certi 
« frati di santo Antonio, di quegli veri frati ve- 
« stiti vilissimaraente, iscalzi, col cilicio in sulle 
« carni, e che non mangiavano carne, nè pesce 
« che avesse sangue. Fu commesso a maestro 
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« Tomaso da papa Eugenio, che fosse quello che 
« disputasse con quelle tre nazioni; e lo inter- 
< prete era uno viniziano, che sapeva bene venti 
« linguaggi ; e ogni dì, dua volte, maestro Toma- 
« so era a disputare con queste tre nazioni, per 
« mezzo di quello interprete. Dopo più tempo, 
< fatte queste deputazioni, questi Etiopi, Arme- 
« ni e Iacobiti vennono per mezzo di maestro 
« Tomaso all’ anione della Chiesa romana ; della 
« quale anione ne sono privilegi pubblici su in pa- 
« lazzo de’ Signori, insieme con quegli de’ greci, 
< che ancora s’anirono alla Chiesa in buona 
« parte (46). E de’ greci e di queste tre sette, se 
« n’ adoperò assai maestro Tomaso ». 

Fino dal 4 giugno del 1434 Eugenio IV aveva 
abbandonato Roma, che gli si era ribellata, e 
messo stanza a Firenze, dove a poco a po¬ 
co si riunì pure tutta la curia, scappata an¬ 
eti’ essa in mezzo a rischi e pericoli. Nella lunga 
dimora fatta a Firenze dal Pontefice ( tornò sol¬ 
tanto a Roma nel settembre del 43) più volte 
v’ andò l’Albergati, e con lui il Parentucelli, e ad 
intervalli vi si trattennero vario tempo. 

Vespasiano, che in quell’ occasione conobbe 
il nostro Tommaso, così lo dipinge : « Era ni- 
« mico di cerimonie e d’adulazioni, con ognu- 
< no usava grandissima domestichezza. 
« Chi P andava a visitare, tutti gli onorava, e vo¬ 
lt leva che chi gli volesse parlare, gli sedesse al- 
« lato, e mettcssesi in capo ; e quando non vo- 
« leva, lo pigliava per uno braccio, e bisognava 
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« che sedesse, o volesse egli o no. S’ egli erano 
« nomini di condizione, gli accompagnava insino 
« fuori della camera e insino alla scala ... Fu 
« di natura sua, con quegli con chi aveva con- 
« versazione di casa sua, modestissimo. Vero è 
« che voleva essere inteso a uno cenno : tanto era 
« diligente in tutte le cose che aveva a fare ! 
« Così voleva che fussino i sua. Era di natura 
« collerico, ma la sapeva temperare benissimo 
« colla sua prudenza. De’ famigli che aveva al suo 
« servizio (non aveva ignuno italiano) tutti erano 
« o tedeschi o franciosi. Sendo uno dì domandato 
« perchè non teneva italiani, rispuose: perch’ egli 
« hanno l’animo troppo grande, e tuttavia vor- 
« rebbono andare più alti ; e ’l francioso o il te- 
« desco, a ogni esercizio che tu lo metti, pare 
« eh’ egli abbia il suo bisogno, istà contento, e 
« non vuole andare più alto si sia; e mettilo a che 
* vile esercizio tu vogli, chò sono fedelissimi. .. 
« Ebbe naturale l’essere liberale e non misero ; 
« ed è questa della liberalità una benedetta na- 
« tura ; e l’opposito maledetta quella dell’ avaro... 
« Sendo maestro in teologia, come da lui udii, 
« vide tutto il Maestro dello sentenze, con tutti 
« quegli che l’avevano cementato, perchè, dove 
« mancava l’uno, sopperivaTaltro. Aveva non solo 
« notizia de’ dottori moderni, ma di tutti gli an- 
« tichi, come greci così latini ; ed erano pochi 
« iscrittori nella lingua greca o latina in ogni 
« facoltà, eh’ egli non avesse veduto l’opere loro ; 
« e la Bibbia tutta aveva a mente, e sempre a 
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« sao proposito 1’ allegava. Feciongli questi testi 
« della Scrittura santa grandissimo onore nel suo 
« pontificato, nelle risposte che aveva a fare . . . 
« Aveva .. . una notizia universale d’ogni cosa, 
« e oltre alle sette arti liberali, de’ governi degli 
< Stati era supremo, come se mai non avesse at- 
« teso ad altro, bene che sempre s’era allevato 
« a pratiche di cose grandi, delle quali aveva 
< mirabile giudizio. Con tutti quegli con i quali 
« parlava d’ogni facoltà, pareva che non avesse 
« mai fatto altro, che quello di che ragionava. 
« Divino era lo ’ngegno, e divina la memoria 
« d’ogni cosa. Era uno uomo aperto, largo, san- 
« za sapere fingere o simulare, e nemico di tutti 
< quelli che simulavano o fingevano ... In ogni 
« cosa si dimostrava la sua virtù ; e non ostante 
« le laudabili condizioni, aveva buonissima ma- 
« niera con tutti quelli che lo conoscevano. Era 
« facetissimo ; mai faceva se non dire cose gra- 
« tissime con ognuno, e pochi gli parlavano che 
< non rimanessino sua partigiani per i sua ot- 
« timi costumi e per la sua mirabile natura. Fa- 
« cevagli onore la pratica che aveva avuta in 
« corte con tutte le nazioni del mondo, e sempre 
« praticato con uomini grandi e degni. Era di na- 
« tara liberalissimo con ognuno, e quello che ave- 
« va, non era suo: 1’ avarizia non la conobbe mai, 
« perchè da lui non aveva, se non chi non gli 
« domandava ». 

Un altro suo contemporaneo ed amico, Enea 
Silvio Piccolomini, con queste parole ne ritrae 
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il cuore e l’ingegno, le virtù e i difetti : « Fnit... 
« statara brevis, ingenio velox, memoria tenaci, 
« facondia mediocri et celeri, artibns liberalibns 
« imbutus, dialecticam maxime callens, in theo- 
« logia profundus, in disputando comptas et sub- 
« tilis, sed impatiens verbornm adversarii, histo- 
« rias omnes colnit, in medicinis non indoctns. 
« Cnram rei familiaris maxime dilexit. Archi- 
« tectus mirificu8, familiam splendide vestivit, 
« pavitqne bene, sed multis aflfecit iurgiis. Celer 
« ad iracnndiam, sed mox poenituit; egentibns 
« snbvenit, aegrotos diligenter cnravit. Verax in 
« sermone, nalli pepercit mentienti, aat indocte 
« loqaenti. Nimium de se credidit, et omnia per 
« se facere voluit. Nihil fieri bene putavit, nisi 
« interesset. Libros nitidos et vestes ornatas ama- 
« vit (47). Amico amicos fait ; sed nalli nanquam 
« non iratas fait. Iniariaram neqae altor neqae 
« oblitas est (48) ». 

Della saa valentia come bibliografo così Ve¬ 
spasiano: « Non era iscrittore ignano nella 
« lingua latina, del quale egli non avesse no- 
« tizia in ogni facoltà, in modo di sapere tut- 
« ti gli scrittori, così greci come latini. E aven- 
« do avuto a ordinare una libraria in tutte le 
« facoltà, non era chi ne avesse notizia se non 
« maestro Tomaso. E per qaesto, Cosimo de’ Me- 
« dici, avendo a ordinare la libreria di Santo 
« Marco, iscrisse a maestro Tomaso, che gli pia- 
« cesse fargli una nota come aveva a stare 
« una libraria E chi non ha avuto quella in- 
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< nanzi, per essere con grandissimo ordine? E 
« scrissela di sna mano, e mandolla a Cosimo. 
« E così seguitò l’ordine suo in queste dua li- 
« brerie di Santo Marco e della Badia di Fieso- 
« le; e il simile si seguitò in quella del Duca 
< d’Urbino, e in quella del Signor Alessandro 
« Sforza. E chi arà pe’ tempi a fare libreria, non 
« potrà fare senza questo inventario ». Vespasia¬ 
no torna a parlarne nel suo Commentario della 
vita di Cosimo de’ Medici, là dove tratta del « de- 
« gno edificio della Badia di Fiesole », costruito 
appunto per liberalità di esso Cosimo. « Avendo 
« finita la casa e buona parte della chiesa », cosi 
scrive, « pensava in che modo quello luogo avesse 
« a essere abitato da uomini da bene, e letterati ; 
« e per questo fece pensiero di farvi una degna 
« libraria; e uno dì, sendo io in camera sua, mi 
« disse : che modo mi dai tu a fornire questa li- 
« braria? Gli risposi, che avendogli a comperare, 
€ sarebbe impossibile, perchè non se ne trove- 
« rebbe. Dissemi : che modo si potrebbe tenere a 
« fornirla? Dissigli che bisognava farli scrivere. 
« Rispuose, se io volevo pigliare questa cura. Io 
« gli rispuosi esser contento. Dissemi che io co- 
« minciassi a mia posta, che tutto rimetteva in 
« me ; e per l’ordine de’denari che bisognassino 
« dì per dì, commise a don Arcangelo, Priore al- 
« lora del detto monistero, che facesse le polizze 
« al banco lui, che sarebbono pagati. Cominciata 
« la libraria, perchè la sua volontà era che si 
« facesse con ogni celerità che fusse possibile, e 
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« per denari non mancassi, tolsi in poco tempo 
« quarantacinque scrittori, e finii volami dacento 
« in mesi ventidaa ; dove si servò mirabile ordi- 
« ne, seguitando la libraria di papa Nicola, d’ano 
< ordine che aveva dato a Cosimo, per ano in- 
« ventano di saa mano ». 

Il P. Vincenzo Marchese, discorrendo della Li¬ 
breria di S. Marco, la quale « fa la prima, che 
« in Italia venisse aperta e mantenata ad aso 
« pubblico », afferma che « ebbe a ordinatore 
« dei codici » il nostro Parentacelli (49). Anche 
il Gregorovius ripete, che Tommaso t ordinò » 
quella Biblioteca per incarico di Cosimo de’Me¬ 
dici (50). Peraltro, come avverte il prof. Enea 
Piccolomini, è evidente che le espressioni di Ve¬ 
spasiano « hanno da esser riferite alla forma- 
« zione e composizione di naove librerie, e non 
« alla collocazione materiale e disposizione dei 
« volami di librerie già esistenti (51) ». E che 
il prof. Piccolomini sia nel vero, ne fa testi¬ 
monianza lo stesso € inventario ». L’originale di 
esso andò perduto ; ce ne resta peraltro ana copia 
di mano di fr. Leonardo Seraberti, che nel 1473 
era appunto custode di quella Biblioteca (52). Ed 
è « un documento », come giustamente osserva 
il prof. Piccolomini, « che ha vera importanza per 
« la storia, e che vuole essere considerato come 
« il canone bibliografico del suo tempo ». 

Uscito « della repubblica dei letterati floren- 
* tini » è detto Tommaso da Sarzana dal Gre- 
trorovius (53). Certamente, la dimora che, a più 
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riprese, fece sulle sponde dell’ Arno, dovette tor¬ 
nargli assai vantaggiosa, essendo a Firenze in 
quel tempo < molti singolari nomini, e il simile 
« in corte » di papa Eagenio, ricoverato allora 
co’ suoi a S. Maria Novella (54). Dirlo però ad¬ 
dirittura educato e formato in quella città, a 
me pare fuori affatto del vero. Del soggiorno 
del Parentucelli a Firenze, Vespasiano racconta 
questo aneddoto: « E perchè messer Lionardo 
€ d’ Arezzo, messer Giannozzo Manetti, messer 
« Poggio, messer Carlo d’ Arezzo, messer Gio- 
« vanni Aurispa, maestro Gasparo da Bologna, 
« uomo dottissimo, e infiniti altri dotti venivano 
« ogni sera e ogni mattina sul canto del Palaz- 
« zo, dove disputavano e conferivano di varie 
« cose, maestro Tomaso,-subito che accompagna- 
« to aveva il Cardinale (Albergati) a Palazzo, 
« se ne veniva in sur una mula con dua fami- 
« gli a piè, e il più delle volte era vestito d’az- 
« zurro, e i famigli con gli abiti di moscavoliere 
«od’ azzurro chiuso lunghi, con la berretta di 
« preti in capo. Non erano le pompe in corte di 
« Roma come sono al presente. Era del conti¬ 
le novo nel luogo detto di sopra a disputare, o 
« in corte di Roma a conferire e a disputare, 
« eh’ era veementissimo disputatore ». 

Poggio de’ Bracciolini, lingua mordacissima, 
che attaccò briga con quasi tjatti i letterati del 
suo tempo, menando colpi a dritta e a rovescio 
con tale fierezza, che sembrava avesse il veleno 
nel calamaio, tanto la sua penna riusciva crudele 
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nel ferire; amò d’affetto costante il Parentucelli; 
ed a lui, ancora privato, intitolò il suo dialogo De 
infelicitate Principimi, dicendogli nella lettera de¬ 
dicatoria: « Ad te, mi Thoma, quem scio prò tua 
« sapientia mccum adversus vulgarem temerita- 
« tem prò virtutis causa sentire, hoc opusculum 
« inscripsi, ut habeat te suum, apud eos qui con- 
« tra sentiunt, defensorem. Nam, cum ad philoso- 
« phiam atque bonarum artium studia, quibus ab 
« adolescentia imbutus fuisti, addideris theologiae 
« scientiam, ita ut illis priscis doctissimis viris sis 
« procul dubio omnium doctrinarum genere com- 
« parandus, nequaquam est consentaneum ut plu- 
« ris fortunae dona facias, quod virtutem aut 
« ullam statuas felicitatem, quae sit ab honesti 
« ratione seiunta. Id autem me maxime movet, 
« ut tibi hoc opusculum dedicarem, quod sicut 
« ex vita et verbis tuis saepius cognovi, vide- 
« ris cupiditatibus modum statuisse, ac recte 
« indicare in philosophiae praeceptis, ac multa¬ 
le rum rerum cognitione et doctrina, quibus ali- 
« tur animus noster plus iumentis ad bene vi- 
« vendum, quam in ullis bis quae tantopere expe- 
« tuntur dignitatibus (55) ». Benché questa let¬ 
tera dedicatoria non abbia data, è facile però il 
determinarla. Nel dialogo esce a dire di se stes¬ 
so : « cum annos iam amplius quatuor et triginta 
« fuerim Romanae Curiae incoia, nunquam inte- 
« grum una in urbe egenius... vagi semper, ac 
« loca varia peragrantes (56) ». Ora quando si 
pensi che servi egli come scrittore delle lettere 
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apostoliche la Corte di Roma per quasi cinquan- 
t’anni (cioè dal 1402 circa fino al 1452, in coi 
si ridusse a Firenze, dove ebbe r ufficio di Can¬ 
celliere della Repubblica) questa lettera è da rite¬ 
nersi scrìtta verso il 1436, e certo non prima (57). 

Il Parentucelli anche da un altro de’più bat¬ 
taglieri e maledici umanisti del quattrocento 
ebbe prove d’affetto ; intendo parlare di France¬ 
sco Filelfo da Tolentino. Lo conobbe tornato che 
fu da Costantinopoli, dove messer Francesco fece 
dimora dal 1420 al 1427, mosso dal desiderio 
d’avere piena notizia della lingua greca ; e forse 
per la prima volta s’incontrarono a Bologna, nella 
qual città si recò il Filelfo nel febbraio del 1428, 
essendo stato chiamato a insegnare eloquenza e 
filosofia morale in quello Studio. Poco tempo pe¬ 
rò vi rimase, non garbandogli vivere in mezzo 
a’ continui trambusti, alle guerre ed alle fazioni, 
che desolavano allora Bologna. Niccolò d’ Este 
desiderava averlo a Ferrara alla sua corte; e a 
nome di lui l’Albergati, col mezzo del Parentu¬ 
celli, gliene fece l’offerta; ma il Filelfo ricusò, 
avendo già impegnata la sua parola co’ Fioren¬ 
tini, che l’avevano eletto a leggere arte oratoria. 
Ne parla in due sue lettere al nostro Tom¬ 
maso, scritte appunto da Firenze il 14 e il 31 di¬ 
cembre del 1428 (58). Vespasiano scrive di luì: 
« Sendo di prestantissimo ingegno, ebbe tutti 
« i figliuoli degli uomini da bene alle sue le- 
« zioni. Aveva del continovo ducente scolari e 
« più... Leggeva non solo allo Studio, ma in casa 
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« faceva molte esercitazioni ; e per contentare gli 
« appetiti delle lettere, lo condassono a leggere 
« Dante in Santa Liberata il dì delle feste (59) ». 
Inquieto di natura e maligno, non tardò a farsi 
un nuvolo di nemici. La ruppe col Niccoli, che più 
d’ogni altro s’era maneggiato per ottenergli la 
cattedra; e poi s’accapigliò con quasi tutti gli 
altri letterati che erano allora a Firenze, e spe¬ 
cialmente con Poggio, che ricambiò le sue ingiu¬ 
rie passando ogni misura. In nna lettera del 
primo ottobre 1432, si spassiona col Parentncelli, 
e lo scongiura a esortare l’Albergati a volerlo 
con ogni sollecitudine proteggere;non senza mor¬ 
dere il Niccoli « loquacior et levior », e Carlo 
Marsuppini, che gli si era scoperto € clam ma- 
« xime inimicus (60) ». Da un’ altra sua lettera, 
del 18 marzo dell’ anno appresso, si rileva che il 
Parentncelli non l’aveva abbandonato; e molto 
piacquero al Filelfo le parole scrittegli da lui a 
nome del Cardinale (61). Sembra che entrambi si 
adoperassero per procurargli un ufficio nella Cu¬ 
ria dì Roma (62) ; ma egli non sapeva staccarsi da 
Firenze. Chiaritosi contro Cosimo, e pigliate le 
parti del suo nemico Rinaldo degli Albizzi, set¬ 
teggiava a tutto potere. Ma caduto Rinaldo, e 
tornato il Medici dall’ esilio, ebbe bando di ribel¬ 
le; e fu assai se non scontò con la testa i pec¬ 
cati della lingua (63). 

Amicizia grande ebbe il Parentncelli nella sua 
giovinezza col fiorentino Niccolò Niccoli, il più 
valente e appassionato bibliografo del quattro- 

« 
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cento, cultore non solo degli stadi, ma favoreg¬ 
giatore larghissimo degli studiosi. Dotto in gre¬ 
co e in latino ; in questo < singolarmente era 
« cosi bene istruito, che poteva render ragione 
« di ogni parola; e di ogni antico scrittore sa- 
« peva non solo il nome, ma tutte l’opere an- 
« cora. Avea così presente ogni cosa che a storia 
« o cosmografia appartenga, come se veduto 
« avesse ogni luogo, e di ogni fatto fosse stato 
« ei medesimo spettatore. Anche alla Sacra Scrit- 
« tura orasi applicato per modo, che pareva aver- 
« ne fatto il suo unico studio. Amantissimo delle 
« antichità d’ogni maniera aveane fatta in sua 
« casa un’ insigne raccolta (64) ». Morì di 73 anni 
il 23 gennaio 1437. Al dire di Vespasiano, era 
esso « di bellissima presenza, allegro che sempre 
« pareva che ridesse, piacevolissimo nella con- 
« versazione. Vestiva sempre di bellissimi panni 
« rosati, lunghi inflno in terra .... Era sopra 
« tutti gli uomini pulitissimo, così nel mangiare, 
« come in tutte le cose. Quando era a tavola 
« mangiava in vasi antichi bellissimi, e così tutta 
« la sua tavola era piena di vasi di porcellana, 
«od’ altri ornatissimi vasi. Quello con che egli 
« beveva era coppa di cristallo, o d’altra pietra 
« fina. A vederlo in tavola, così antico come era, 
« era una gentilezza ». Mise tutto il suo in li¬ 
bri, e gli imprestava volentieri, e morendo ordinò 
che se ne facesse una Libreria pubblica. Vespa¬ 
siano afferma, che « furono di vaiata di fiorini 
« seimila »; somma molto ragguardevole allora, 
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nè disprezzabile adesso. L’unica lettera, che si co¬ 
nosca del Parentucelli, è appunto indirizzata al 
Niccoli; e mostra quanto dalla passione d’adunar 
libri fosse egli padroneggiato. Alla qual nobile 
passione accenna lo stesso Vespasiano là dove 
scrive di lui: « Intervenne più volte a maestro 
« Tomaso, non avere danari, comprare libri a 
« credenza ; e per pagare iscrittori o miniatori, 
« gli accattava, tanto che di poi poteva sopperi- 
« re ». In un altro luogo del Commentario della 
vita di Niccolò Vaggiunge: « Ispendeva più che 
« non poteva; perchè in questo tempo aveva più 
« iscrittori, de’ più degni che poteva avere, e non 
« guardava in prezzo. Fidavasi nella sua virtù, 
« sappiendo che non gli poteva mancare nulla. 
« Usava dire che dna cose farebbe, s’egli potesse 
« mai spendere, eh’ erano in libri e murare ». E 
di nuovo : « E bene che in questo tempo egli fosse t 
« povero, niente di meno i libri che faceva fare, 
« tutti voleva che fussino bellissimi in tutte le 
« condizioni. Aveva libri in ogni facultà, in fra gli 
« altri opere di Santo Agostino, in dodici bellissimi 
« volumi, tutti fatti di nuovo, con grandissimo or- 
« dine. Il simile l’opere de’ dottori antichi e di 
« quelli moderni; ogni cosa che poteva avere 
« ispendeva in libri. Aveva pochi libri che egli non 
« istudiasse e postillasse di sua mano, eh’ era 
« bellissimo scrittore di lettera, tra l’antica e mo- 
« derna; in su’ quali libri faceva la memoria 
« quando voleva trovare nulla. E ancora oggi 
« in Santo Spirito, in una libreria che si chiama 
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« del Boccaccio, la quale è di là dalla libreria 
« de’ frati, che la fece fare Nicolao Nicoli, e fe- 
« cevi mettere i libri del Boccaccio, acciocché 
< non si perdessino ; in questa libreria è uno li- 
« bro che donò a’ frati, che è Santo Agostino 
« Conira Julianum pelagianistam e contro altri 
« eretici ; ed è questo libro tutto postillato di sua 
« mano, di quella lettera che io dico. Non andò 
« mai fuori d’Italia in quelle legazioni col suo 
« Cardinale, ch’egli non portasse qualche opera 
« nuòva che non era in Italia, fra le quali fu- 
€ rono i Sermoni di Lione papa e la postilla di 
« Santo Tomaso sopra Santo Matteo, opere de- 
« gaissime, che prima non erano in Italia, c più 
« altre opere nuove (65) ». 

La lettera del Parentucelli al Niccoli merita 
d’esser trascritta; l’uomo vi si rivela tutto. « Coa- 
« ctum literis tuis », ( così gli scrive ) « quibus 
« respondere et terrebar et vehementer ange- 
« bar, consuetam taciturnitatem dissolvere, etsi 
« renitentem et invitum oportuit. Dabis tamen 
« veniam huic errori, si ita decere iudicaveris, 
« quod ab scrivendo, ob dicendi imperitiam, sae- 
« po deterritus sum. Sum enim ex eo numero, 
« qui docti et eruditi haberi volunt ; qui, quum 
« eorum cupiditati vulgaris aliquis rumor ap- 
« plauserit, testes ignaviae et inscitiae suae, do- 
« ctrinae et litcraturae gloriam, quam silentes 
« otiosique mentiuntur, quibusque modis curant 
« operire. Huius ego munitissimae et affluentissi- 
« mae legionis miles, etsi non veteranus, quum 

Digitized by <^.ooQle 



— ino — 
« modica aliqua, at aiant, summis labiis aliquando 
« gustassero, mihiqae sciolas viderer et a ceteris 
« haberi vellem, cogitavi eraditionis, quam ple- 
« ramqae mentitas sam, opinionem tacitarnitate 
« servare. Hinc factam est, at qaam saepe ex 
« eruditissimis et eloqaentissimis viris literae 
« mibi redditae sint, ipse imperitiae meae opti- 
« mas testis, qaiqae ad respondendam me impa- 
« rem esse sentirem ( licet inhamane, impuden¬ 
ti terque fieri sentirem ), ab scribendo prohibitas 
« sam. Omitto in praesentiaram occapationes meas 
« in mediata prodacere, qaibas aliqaa ex parte 
« buie errori meo indulgere posset. Verum qaam 
« non nisi torpido et ignavo id satisfaceret, tibi 
« solertissimo homini silere iudicavi, qui, ut scri- 
« bis, nosti eas non tantas faisse, qain ad scri- 
« bendum particulam aliqaam concederent. Haec 
« ad indulgentiam satis. Gregorii Nazianzeni vo- 
« lumen egregiam (qaod a me scire instantissime 
« flagrasti ) et mihi quantum datar intueri, dili- 
« genter magnificeqae conscriptam, ab Aarispa 
« accepi ad te, qaam opportune fieri poterit, Flo- 
« rentiae deferendum. Lactanctiam illam vetu- 
« stissimam habeo, qaem videre poteris post mo¬ 
ti dicos dies, qaam per vos transeundam erit. Ex 
« Coenobio Carthusiae Gallicanae his diebus ac- 
« cepi anam ex daobas ibis voluminibas, qaae 
« tandia expectabamus : in qao Basilii octo Ho- 
« miliae sunt, ex graeco per Rnfinum tradactae, 
« quae Basilianam illam gravitatem et eloquen- 
« fiam sapiunt; et eiasdem libellus unus De si- 
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« militudine carnis 'peccati, corruptus et ine- 
< mendatus. Est et Reflui editio aut explicatio 
< quaedam in Symbolam egregia et prope sin- 
< galaris. Sant et XII Epistolae Ignatii, quarum 
« in historia ecclesiastica meminit Caesariensis 
« Eusebias. Est et una Polycarpi ad Ecclesiara 
« Philippensem. Reliquum volamen, in quo sunt 
« Irenaei contra haereses libri quinque, nondam 
« habere potui; habiturus, si promissis fides est 
« adhibenda, quam hoc primum restituero. Qaum 
« Mcdiolani faimus, de Cornelio Celso invento in 
« Basilica Ambrosiana investigavi. Inveni esse 
« apud Archiepiscopum Mediolanensem, qui tura 
« Januae erat, a quo ncscio si obtinere potuis- 
« sera, qunm librum illnm iamdiu expectarit. In 
« Laudcnsi Ecclesia, quum inde transitum face- 
« remus, inveni vetustissimum voluraen, in quo 
« Epistolae plures Romanorum summorum Pon- 
« tificum, qui a Petro fuere usque ad Silvestrum, 
« conti nebantur De consuetudinibus et constilu- 
« tionibus Ecclcsiae, collectae ab Isidoro Hispa- 
« lcnsi, ut praefatio testabatur. Laborabo ut ha- 
« beri possit, et mihi ab Episcopo promissum est. 
« In Pomposiano Monasterio, quod est inter con- 
« flnia agri Ravennatis et Ferrariensis, inveni 
* Hilarinm Pictaviensem Super aliquot Psal- . 
« mos; res equidem tura gravitate sententiarum, 
€ tum propter dicendi genus elegantissima. Credo 
« apud te liaberi; optassem tamen illud volumen 
« cum tuo discurisse, vidisseque si plura in al- 
« tero contineantur. De Epistolis Hieronymi, quas 

ACCAD. T. XXIII. 11 
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« esse apud Fratrem Lupum aiebas, non sum 

« deccptus, quia ita semper existimavi. Quid 

« enim his credcndum est, qui nondum discer- 

« nere norunt inter barbara et latina? Opuscula 

«c illa Bernardi, si apud te erunt, libenter videbo, 

« ita ut non usque ad intcritum bursana eva- 

« cues: vacua enim est. Rogo, me optimo illi et 

« literatissimo viro et religiosissimo Patri meo, 

« fratri Ambrosio, commendatum reddas; et ei 

« dicito quod expcoto in reditu meo habere Ho- 

« milias illas Chrysostomi, ab ipso traductas et 

« reliqua, quae nomine meo scribi mandavit. Si- 

« que Laertium ad intcgrum convertit in lati- 

« nura, oro fac, ut habere possirn. Praoterea et 

<c in manibus habobat Athanasii Alexandrini plura, 

€ quae traducturus crat. Fa omnino ita habere 

<c gestio, ut moram tantum aegre iam fcram. 

« Yale, et me, ut soles, dilige. Ex Bononia, die 

« IV iunii (GG) ». 

Spesso ò ricordato il nostro Tommaso da frate 

Ambrogio Travorsari nelle sue lettere al Niccoli, o 

sempre con caldo affetto e con stima grande (07). 

Frate Ambrogio apparteneva all’ Ordine de’ Ca¬ 

maldolesi; ed « era di natura molto umile; d’ap- 

« parenza era piccolo di corpo, e ’l viso aveva 

» « assai buona grazia. Quanti uomini degni aveva 

« la città » di Firenze « in questo tempo, radi 

« di era che non andassino a visitare frate Am- 

« brogio; chò nel tempo suo Firenze fioriva d’uo- 

« mini degni. Nicolao Nicoli, Cosimo de’Medici, 

« Lorenzo, suo fratello, messer Carlo d’Arezzo, 
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« inesser Giannozzo Manetti, maestro Pagolo, ser 
« Ugolino, ser Filippo, radi di era che non vi 
<c fussino. Udii questo da Cosimo de’ Medici in 
« lode di frate Ambrogio » ( è il Da Bisticci che 
scrive ) : « che uno dì, sondo con frate Ambrogio 
« Nicolao e Cosimo, frate Ambrogio traduceva 
« Santo Giovanni Grisostomo sopra le Epistole di 
« Santo Pagolo; e’traduceva, e Nicolao scriveva 
« di lettera corsiva, dio era velocissimo scritto- 
« re ; e non poteva sopperire a quello che frate 
« Ambrogio traduceva d’uno ornatissimo istile; 
« o non bisognava emendare altrimenti. Nicolao 
« diceva spesso a frate Ambrogio: andate ada- 
« gio, eli’ io non vi posso tenero dietro ». 

Della schiera qui rammentata vuole uno spe¬ 

ciale ricordo Sor Filippo Pieruzzi, che « fu dotto 

« in tutte e sette Farti liberali, ed ebbe grandis- 

« sima perizia delle lettere greche, e fu singula- 

« rissimo uomo. Tutto il tempo che gli avan- 

« zava, del Palazzo in fuori » ( era addetto 

alle Itiformagioni ), « attendeva a studiare ope- 

« re sacro, e del continovo aveva scrittori, 

« a’ quali egli faceva scrivere e opere di San- 

« to Girolamo e di Santo Agostino e di tutti i 

« Dottori della Chiesa. La mattina, all’ Ave Ma- 

« ria del dì, andava a udire messa; di poi, udito 

« messa, n’ andava a Palazzo, ed era de’ primi 

« che v’ andassino, per attendere a’ fotti del Co- 

« inune, dove usava grandissima diligenza. Il dì, 

« desinato eh’ egli aveva, n’ andava agli Agnoli, 

« a visitare frate Ambrogio, e quivi islava al- 
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« quanto; di poi si partiva dagli Agnoli, e ve- 
« niva alla Badia di Firenze, e quivi parlava con 
« l’abbate e con do’ monaci sua, dove istava 
« alquanto. Di poi si partiva dalla Badia, e veniva 
« tra’ cartolari, per vedere se vi era libro ignu- 
« no, elio non avesse, per comperarlo. Trovavasi 
« con messer Giannozzo Manetti, e con messer 
« I.ionardo, e con messer Carlo d’Arezzo; e al 
« tempo della corte papale vi veniva maestro 
« Tomaso da Serezana, eh’ era molto suo noto, 
« e aveva in Ser Filippo grandissima fede, per 
« la sua bontà ». Vespasiano (del quale è que¬ 
sta pittura, che lo ritrae così al vivo ) quando fa 
a visitare Niccolò V, di fresco creato Papa, con 
lui tenne discorso di Ser Filippo, che era stato 
bandito con la più manifesta ingiustizia. « Mi dis- 
« se » ( così scrivo ) : « sarebbe bene fare rivo- 
« care Sor Filippo dallo esiglio. Confortano che lo 
« facesse; disse domandarlo di grazia, e così fe- 
<c ce » ; ma senza frutto. Ce lo attcsta Vespasiano 
stesso, nel suo Commentario della vita di Ser Fi¬ 
lippo, con queste parole: « Papa Nicola, che l’ama- 
« va assai, e avevaio in grandissima riputazione, 
« chiese agli ambasciadori, eh’ erano andati a 
« dargli ubbidienza, che domandassino di grazia, 
« che a Ser Filippo fusse levato l’esiglio. Pregógli 
« molto, e istrinsegli a domandarlo, e scrisse ano 
« brieve (68) ; e non lo potò mai ottenere, per 
« la indegnazione di chi l’aveva offeso. Arebbe 
« avuto in Roma, appresso il Papa, tutte quelle 
« condizioni ch’egli avesse volute; ma volle ista- 
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ne re nella pace sua, e non andare in più viluppi, 
« e abbandonare il mondo, come fece, e arrecar- 
« si a una umilissima vita ». 

Quando il Parentueelli dimorò a Firenze, Mae¬ 
stro Vangelista da Pisa dell’ Ordine di S. Agosti¬ 
no, « leggeva pubblico in Santo Spirito » in fi¬ 
losofia e teologia. « Fu molto istimato ed in una 
ne grandissima riputazione per la sua dottri¬ 
ne na: essendo ne’tempi d’Eugenio, dove era- 
« no multi uomini dotti, disputava ispesso con 
« loro; e massime con maestro Tomaso da Se¬ 
ne rezzana se trovava ispesso a disputare con 
« lui (09) ». Fa maestro di Giannozzo Manetti, 
al quale il Parentueelli portava « grandissimo 
ne amore per le sue virtù »; e della molta sti¬ 
ma nella quale lo teneva n’è prova un aneddo¬ 
to, raccontatoci da Vespasiano. Maestro Tom¬ 
maso andando « ambasciatore in Francia, man¬ 
ne dato da papa Eugenio », passò da Firenze, e 
il Manetti « l’andò a visitare » ; e fa ricevuto 
con « grandissimo onore ». Stato « con maestro 
ne Tomaso per alquanto tempo in camera, di poi 
ne nel partire usci di camera, e fegli compagnia 
ne contro a sua voglia infino in sala, e infino alla 
ne scala, e andava giù in terreno. Istando fermo, 
« e non volendo eh’ egli andasse più giù, biso- 
ne gnò eh’ egli avesse pazienza, sendo nell’ Osta¬ 
ne ria del Lione, che non solo volle andare infin 
ne giù, ma sino che fa fuori dell’ uscio dell’ alber- 
ne go, sendo ambasciadore di papa Eugenio com’è 
ne detto ». Nel Commentario dello vita di Gian- 
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nozzo il biografo fiorentino aggiunge: « Io scrit¬ 

te tore rimasi con lui insieme con altri fiorenti- 

« ni: partito che fu si volse a tutti et disse: Non 

« sia ignuno che si maravigli di questo atto eh’ io 

« ho fatto istasera, perché io mi sono trovato 

« pochi mesi sono a Roma, dov’ egli era amba- 

« sciadore de’Fiorentini a papa Eugenio per 

« materia odiosissima et al Papa et a tutto il 

«t Collegio de’Cardinali ; niente di meno lui con 

« la sua prudenza si portò in modo che osservò 

« la sua commessione, et ebbe tanta grazia et 

« col Papa et col collegio de’ Cardinali, che nou 

« arebbo domandato cosa elio non arebbe otte- 

« nuta; et òssi portato in modo che dirò questo, 

« eli’ egli non sarebbe inferiore a ignuno citta- 

« dino abia avuto Li Republica Romana, quando 

« ella fu nel più chiaro stato che fusse mai, per 

« questo atto che ha fatto: et de’ suoi pari se ne 

« trova pochi. Noti ogniutio che loda fu questa, 

« et l’onore quanto fu degno (70) ». 

Appena assunto Papa nou scordò il Parentu- 

celli il « degno cittadino », e fu de’ moltissimi 

letterati prediletti da lui (71); come lo fu pure Carlo 

Marsuppini d’Arezzo, « uomo » (al dire di Ve¬ 

spasiano )« modestissimo e temperato; di poche 

« parole; di bellissima presenza; alquanto ma- 

« linconico e ponsativo; molto costumato nelle 

« opere e nello parole (72) ». 

De’ fiorentini con cui il Nostro ebbe assai fa¬ 

miliarità non è da lasciare in dimenticanza « Mae- 

« stro Pagolo di Maestro Domenico ». Aveva adu- 
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nato molti libri in latino e in greco, e consumava 

la sua vita studiando. Era medico, ma poco eser¬ 

citò l’arte. Non portò mai cappa foderata « se 

« non di panno il verno, e la state scempia o 
« foderata di valescio ». Di mitissima natura, e 
di poche parole, « stava assai a udire sanza par- 

« lare ». Ebbe in uggia la carne, e il più si nu¬ 

triva di frutta e d’erbe, beveva acqua schietta, 

e « dormì lungo tempo vestito in sur un asse, 

« allato al suo scrittoio ». Leonardo Bruni d’Arez- 

zo, altro degli amici del Parentucelli in Firenze, 

« era d’ uno aspetto gravissimo; non molto gran- 

« de di persona, ma di mediocre statura. Portava 

<c una cappa di cambellotto di grana, lunga ap- 

« presso alla terra, con maniche che si rimboc- 

« cavano foderate; e in sulla cappa portava uno 

« mantello rosato, isparato dallato, lungo infino 

« in terra; in capo uno cappuccio rosato, avvolto 

« colla foggia dallato. Andava per la via con 

« grandissima gravità. Era umanissimo e piace- 

« vole, e aveva molte belle novelle della Magna, 

« dov’ era istato al Concilio. Era di poche parole, 

« favoreggiava assai gli uomini eh’ egli conosce- 

« va che valevano. Era di complessione collerico, 

« e allo volte s’adirava, ma subito tornava. Dirò 

« qui quello eh’ io vidi », seguita a tratteggiarne 

il ritratto Vespasiano: « elio molti di Spagna e 

« Francia venivano a Firenze solo mossi dalla 

« fama della sua singolare virtù; e di quegli 

« furono, che a Firenze non avevano a fare cosa 

« ignuna, se non solo per vedere messer Lio- 
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«c nardo. E perchè lai veniva ogni mattina da’ car- 
« tolai, sempre >’cra qualche oltramontano o 
« italiano che l’aspettavano per vederlo; e mas- 
« simo in questo tempo che v’era la corte di 
« Roma e papa Eugenio ». 

Tra’ letterati co’ quali il Parentucclli fu legato 
d’amicizia, prima d’esser pontefice, è pure da 
ricordarsi il siciliano Giovanni Aurispa, grecista 
e latinista in grido a que’ giorni, benemerito per 
i molti e insigni codici da lui scoperti a Costan¬ 
tinopoli o in Grecia. A tutti chiedeva libri per 
copiarseli, ma era restio a imprestare i suoi, 
de’ quali bene e meglio faceva commercio. « Ti 
« veggo tutto intento a mercanteggiar libri », 
gli ebbe a scrivere il Filelfo: « vorrei piuttosto 
« saperti intento a leggerli, il che tornerebbe a 
« vantaggio tuo e dello muse ». Morto a novan- 
t’anni, ebbe la consolazione di veder la tiara sul 
capo dell’ amico, che non solo gli conformò T uf¬ 
ficio di Segretario apostolico, conferitogli da Eu¬ 
genio IV, ma gli concedette ancora vari benefizi 
ecclesiastici, che gli porsero il modo di finire con 
qualche agiatezza la vita. Anche di Francesco 
Barbaro, t:ol quale ebbe famigliarità fino da’ verdi 
anni (73), fu memore il Pontefice umanista; che 
se prestiamo fedo al Piccolomini, di uno soltan¬ 
to de’ vecchi letterati amici non si dette nessu¬ 
nissima cura: « Unum tamen e doctis ab eo 
« neglectum miramur, Blondum Flavium, foroli- 
« viensem, qui res a declinatione Romani im- 
« perii usque ad aetatem nostram toto orbe pa- 

Digitized by UjOOQle 



— 109 — 

« tratas, mirabili ordine, in tres digessit decadas. 
« Romana describendo instauravi^ Italiana illu- 
« stravit, deinde triumphantcm urbem scribere 
« adorsus omnem nobis vetustatem aperuit. Sed 
« ita fuerunt hominum mores: nam perraro 
« quemquam extollit Pontifex, quem praecessor 
« amavit (74) ». 

Venuto a morte in Siena il Cardinale Alber¬ 
gati, alla solenne messa di requie, che in segno 
d’affetto riverente volle celebrargli in persona 
papa Eagenio IV, servì come diacono il nostro 
Tonamaso (75); e parecchi sostengono che sia 
stata composta da lui la iscrizione ad onore del 
Cardinale, che fu scolpita dietro l’aitar maggiore 
della Certosa di Firenze, dove no riposano le os¬ 
sa (70). Vespasiano nella sua Vita dell’Albergati 
scrive: « Sondo gravato di questa sua infirmiti!, 
« v’ erano più medici, e non conoscendo esservi 
« rimedio ignuno, se non uno, e quello era pe- 
« ricoloso, di bere uno bicchiero di sangue di 
« becco, andando al Cardinale con questa deli- 
« berazione, la negò per ispresso, dicendo in pri- 
« ma: e’sono tanti anni che io mi feci monaco 
* di Certosa, e mai non ho rotta la mia regola; 
« al presente io so che questo non è rimedio 
« che mi possa liberare, conoscendo la mia in- 
« firmiti e la natura sua. E per nulla, per non 
« volere rompere la sua regola, non 'lo voleva 
« fare. Papa Nicola non veniva mai a questo 
« passo, di tanta costanza d’animo, quant’ era nel 
« Cardinale, che non lacrimasse ». Soggiunge 
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inoltre: « Morto che fu, maestro Tomaso volle 
« che fusse isparato, per vedere la pietra. Era 
« di grandezza quanto un uovo d’oca, e di peso 
« once diciotto. Venendo maestro Tomaso a Fi- 
« renze, di poi la morte del Cardinale, la recò 
« seco, e dettemela in mano, a dimostrare la pas- 
« sione che aveva sopportata il Cardinale, e che 
« i medici se ne ingannavano; chò non solo era 
« difficile a romperla, ma impossibile ». 

Acconciatosi al servizio del Cardinal Gherardo 
Landriani (77), presto anch’ esso venne a morte ; 
e papa Eugenio nominò il Parcntucelli Viceca¬ 
marlingo della Chiesa, e poi si valse di lui in 
molteplici legazioni, presso la Signoria di Firenze, 
e presso Alfonso Ito di Napoli, in Germania ed 
in Francia. 

Dopo che Enea Silvio Piecolomini si era se¬ 
parato dall’ Albergati, per restarsene a Basilea, 
mai più 1’ aveva riveduto il nostro Tommaso. 
A caso s’ incontrarono a Roma; ma il diploma¬ 
tico sarzanese lo trattò con freddezza sde¬ 
gnosa. Tommaso s’ era serbato fedele ad Eu¬ 
genio IV ; Enea Silvio invece gli si era scoperto 
nemico, e come segretario aveva servito l’an¬ 
tipapa Felice V e per lui era andato ambascia¬ 
tore a Frankfurt; cose tutte che al legato d’Eu¬ 
genio non potevano, nò dovevano garbare. Enea 
Silvio però, benché fosso allora segretario e ora¬ 
tore di Federico III, Re de’ Romani, e caldeg¬ 
giasse gli interessi tedeschi, avversi di lor natura 
al Pontefice, in fondo già inchinava a ripassare tra 
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le file del Papa; e questo valse a riaccendere 
la spenta amicizia de’due vecchi compagni del- 
l’Albergati, del quale il Piccolomini conservò 
sempre la più dolce e venerata memoria. Quando 
fu Papa, nell’orazione con la quale rispose nei 
Concilio di Mantova agli oratori francesi, così ri¬ 
cordava il buon Albergati e i lieti anni trascorsi 
con lui e col Parentucelli: « norunt omnes cuius 
« doctrinae sanctimoniae, cuius auctoritatis hic 
« vir fuerit, ex cuius familia duo romani prae- 
« sules assumpti sunt, Nicolaus V et Pius II. 
« Ambo enim illius discipuli et contubernales fui- 
« mus; ambo ex illius schola ad summum apo- 
« stolatum inscrutabili Dei iudicio vocati sumus; 
« ambo, in minoribus agentes, in Atrebatensi ma- 
« gno conventa ei servivimus, sed Nicolaus, maior 
« natu et meritis, maiori loco apud eum fuit (78) ». 

Nel Commentarius de rebus Basitene gestis 

stante vel dissoluto Concilio, cosi poi racconta il 
Piccolomini il suo primo incontrarsi con Tom¬ 
maso nel 1-145, dopo tanti anni e tante vicende: 
« Thomas de Sarezana iain Episcopus Bononien- 
« sis creatus erat, quem propter vetastain amici- 
« tiam, quam secum habuerat Aeneas cum eo in 
« domo Cardinalis Sanctae Crucis, cum rcperis- 
« set eum in domo Patriarchae (cVAquile la) vel- 
« letque salutare, blandcque compellaretur, fugit 
« eum Thomas et quasi anathema abhorruit; ne- 
« que manum dare aut resalutare voluit. Sic indi - 
<c gnabatur homini qui cum Basiliensibus sapuis- 
« set. Nesciebat Thomas mutatura Acncara, du- 
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« cium neutrale fuissc et iara partibus Eugenii 
« favere absolutum. Scd erat Acneae quoque bi¬ 
le lis commota: noe amplius umiliare se voluit 
« homini, a quo erat spretus; satisque putavit 
« semel se obtulisse. Idcirco cum saepius postea 
«e enm invenisset, nunquam rcsalutavit, finxitque 
« se hominem non ridere, ne denuo sperneretur. 
« Sed ignara futuri mons ! Si scisset Aeneas fu- 
« turum papam, omnia tollerasset. Sed cum po- 
« stea Romae aegrotaret Aeneas, obtinuit mise- 
« ricordia, quod huraanitas non praestiterat. Mi* 
«c sit Thomas visitatum Aeneam, et omnia sua 
« obtulit. Cumque Aeneas in Alamannia iturus 
« obviasset Thomae de Bononia redeunti apud 
« Sanctum Cassianum, ibi dimissis rancoribus 
« ambo se amico salutarunt et vetustam benevo¬ 
le lentiam reintegrarunt (79) ». 

Torna a parlarne anche ne’ Commentarti re¬ 

rum memoràbilium quac temporibus suis conlige- 

runt: « Dum Cardinalem Aquilegiensem Aeneas 
« peterct », son parole del Piccolomini, « Tho- 
« mam Sarezancum, tunc Episcopum Bononien- 
« som, forte fortuna obvium habuit, quem cum 
« prò veteri benevolcntia salutandum adirei, in- 
« vitum ac se fugicntein et horrentem ofTendit, 
« ut qui Aeneam Basiliensibus adhuc rebus fa- 
« ventom coniectabatur, quas ille singulari odio 
« insectabatnr. Quod miratus Aeneas et paululum 
« indignatus substitit neque illius ultra quaesivit 
« alloquium. At cum interiectis deinde paucis die- 
« bus apud Julianum Barattum, veterem et ba- 
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« siliensem amicam, Aeneas decumberet illorum 
« gravi dolore oppressus, commiseratas Thomas, 
« Martinum Hispanum, fldnm et probatum fami- 
« Harem ad eam misit, qui consolaretur aegrotnm 
« atque in medicos offerret pccaniam ». Prosegue 
poi : « Aeneas in via, apud Sanctam Cassianum, 
« Thomae Episcopo Bononiensi, qui Romam ibat, 
« datus obviam gratias egit, quod sui aegrotan- 
« tis memor Romae fuisset, atque ibi combiben- 
« tes pristinam benevolentiam integrarunt. Non 
« tamen adhuc vera haec reconciliatio visa est 
« Thomae; nam cum interiecto deinde tempore 
« Legatus ad Caesarem proflcisceretur, Petrum 
« Noxetanum familiarem et propinquum suum 
« atque Aeneae verum et antiquum amicum in- 
« terpellavit, sibi ut litteras commendatorias ad 
« eundem daret, sed minime his opus erat. Ae- 
« neas enim nullius rei consuovit, quam inimici- 
« tiarum facilius oblivisci. Receptis tamen Petri 
« litteris, in omne officiata Thomae praostandum 
« tanto sese magis voluntarium exhibuit, quanto 
« duarum amicitiarum quam unius est solidior 
« nexus, quibus ex rebus detersa est omnis ru- 
« bigo siraultatis et amicitia, quam ohm fuit, eo 
« rnaior innovata est (80) ». 

Parecchie furono le legazioni che il Parentucelli 
sostenne per incarico di papa Eugenio. Nelle pa¬ 
role che il Manctti gli pone in bocca morente, 
ne fa egli questo ricordo : « a felicis recordatio- 
« nis Eugenio IV, praedecessore nostro, ad Sub- 
« diaeonatus sui ministorium assumpti sunms. 
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« Non multo post, quum pluribus legationibus et 
« Florentiae et Neapoli, suo nomine, fungere- 
« mar, et in Galliam, et in Germaniam, atque 
« Britanniam a Sanctitate sua, aliquot annoram 
« intervallo, legati trasmittcremnr, modo ncscio 
« quo evenit, ut ipse nos ad Vicecamerari ma- 
« gisterium antca deligcrct, et ad episcopalem 
« postca dignitatem sublcvaret; ac sic, Ecclesia 
« Bononiac vacante, Bononiensem Episcopum 
« creavit, ac dcmurn ultimo pontificatus sui anno 
« nos ad sedandum diversorum Principum ger- 
« manorum populorumque discordias rnrsus in 
« Germaniam destinavi (SI) ». 

Tacciono affatto i biografi qual fosse il soggetto 
delle sue legazioni a Firenze ed a Napoli. Di 
quella in Francia e in Inghilterra così ne di¬ 
scorre il Manctti, che ne udì il racconto dallo 
stesso Tommaso: « In Galliam ac Britanniam ad 
« componendomi paccm concordiamquc, iam pri- 
€ dem inter Gallorum Britanorumque Reges per 
« interccssioncm defuncti Cardinalis (Albergati) 

€ antca tractatam, legatus ab eodem Pontifico 
« destinatur, quoniam incoeptum inter eos bel- 
« lumi etsi ab initio traetntao pacis aliquanto mi- 
« tius apparuissct, postremo tamen invaluissc 
« dicebatur. Ibi aliquot men^cs in tractanda paco 
« commoratus. Dici non potest quantum laboris 
€ dia noctuque suscepit, ut accuratum commis- 
« sionis snae munus csscquerelur. Sed quum 
« nibil vcl parum persuasiones suas varias ef- 
« flcaces et elegante? ad componendam pacem 
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« valere intelligeret, Romam re infectam re- 
« meavit (82) ». 

Più fortunate farono le sue legazioni in Ger¬ 
mania. Eugenio voleva ad ogni costo troncare lo 
scisma e ridurre a unità la Chiesa. Benché al- 
l’antipapa non prestassero obbedienza che la 
Savoia, i federati, pochissimi de’ più piccoli prin¬ 
cipi e qualche vescovo e città della Germania; 
pure dava fortissimo fastidio ad Eugenio il ri¬ 
manersene neutrali Federico III, Re de’ Romani, 
ed i Principi dell’ Impero. Era questo un grave 
pericolo e una continua minaccia. A vincere l’op¬ 
posizione tedesca, Eugenio si valse prima dell’ope¬ 
ra del Cardinale Giuliano Cesarini. Ma trucidato 
questo da’ Turchi nella battaglia di Yarna il 10 
novembre del 1414; con Breve de'5 febbraio 1446 
affidò l’incarico di tirare avanti il negozio al no¬ 
stro Parcntucclli, insieme col Cardinal Niccolò di 
Cusa, con Giovanni Carvaial allora Auditore della 
Camera Apostolica e col Vescovo Leodicense. Poi 
con nuovo Breve, del 29 maggio, confermò la 
missione al Parentucelli e al Carvaial (S3). 

Di questa legazione dà il seguente ragguaglio 
il Piccolomini: « At Eugenius cum accepisset 
« Theodericum Coloniensera et Jacobum Treve- 
« rensem favere Basiliensibus, sibique omnino 
« infensos esse, irritatus in eos sententiam tulit, 
« privavitque ambos suis dignitatibus et honori- 
« bus; et ad Treveronsem ecclesiam fratrem Du- 
« cis Burgundiae illegitirnum promovit, ad Colo- 
« niensem promovit fllium Ducis Clivensis . . . 
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« Cura hi depositi forent, misit Eugenius Tho- 
« mam Bononiensem Episcopum et Johanuem de 
« Carvaial ad maiestatera regiam ( Federico III), 

« qui depositionis illorura duorum causas expo- 
» nerent Regemque inducerent neutralitatem 
« relinquere. Tunc Petrus Noxetanus scripsit Ae- 
« neae, ut Bononiensi Episcopo benignus esset, 
« faveretque rebus singulis, immemor antiqua- 
« rum molestiarum: quod fecit Aeneas libenter, 
«c Bononiensique totum se dedit; ut qui vel amat 
« vel odit, medium tenere nescit (84) ». 

I Legati papali duranto il viaggio fecero una bre¬ 
vissima sosta a Firenze; e Vespasiano, che si trat¬ 
tenne a lungo col Parentucelli, racconta varii aned¬ 
doti, che dipingono al vivo la natura dell’ uomo. 
« Le prime parole che m’usò in Firenze, quando 
« gli parlai », (cosi scrive) « furono che papa 
« Eugenio era povero, e lui poverissimo, perchè 
« non aveva altre entrate che quelle del vcscq- 

« vado, dal quale non riceveva nulla ; o che papa 
« Eugenio, eh’ era liberalissimo, non avendo da- 
« nari, non gli aveva potuto dare tanto eh’ egli si 
« conducesse a fatica in Francia. E poi mi si volse, 
« e disse: e’ bisogna che tu vadi a Cosimo, e pre- 
« ghilo che mi serva di cento ducati per di qui 
« alla tornata, e digli la cagione. Andai a Cosi- 
« mo, e disse : io voglio fare meglio che quello 
« che mi domanda; e subito mandò Roberto Mar- 
« telli a lui; e disse avere commissione da Co- 
« simo de’ Medici di fargli una lettera generale 
« a tutte le compagnie e corrispondenti, che pa- 
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« gassino quella somma che maestro Tomaso 
« volesse. Parve a maestro Tomaso troppo gran¬ 
ii de libertà, e disse a Roberto, che ringraziasse 
« Cosimo per sna parte. Usògli Roberto molto 
« umane parole, dimostrandogli la buona disposi¬ 
li zione di Cosimo inverso la sua signoria. Dirò 
« qui quello che intervenne una mattina innanzi 
« che partisse. Invitò l’ambasciadore di Bologna a 
« desinare, eh’ era in Firenze, e questa mattina 
« mi vi trovai ancora io. Era in questo tempo 
« l’avvento, e maestro Tomaso lo digiunava, e 
« faceva quaresima, benché fusse in cammino. 
« Fece provvedere allo ambasciadore degnamen- 
« te. Posto a tavola, innanzi che cominciasse a 
« desinare, pigliò in mano le collazioni di santo 
« Giovanni Cassiano, e disse: la mia consuetu- 
« dine è sempre, o in cammino, o dov’ io mi 
« trovo, di leggere nel principio del mangiare. 
« Aveva, secondo la sua consuetudine, in tavola 
« due guastaducce, che tenevano dua bicchieri 
« per una, l’una piena di vermiglio e l’altra di 
« bianco, e innacquato molto bene, e appena che 
« le finisse di bere. Questa parte ho io posta per 
« alcuni malivoli ed invidi che l’hanno voluto 
<c calunniare del bere (85), non lo conoscendo ; 
« perchè nel suo pontificato faceva venire alcuno 
« vino che fusse buono, non lo faceva per sé, ma 
« solo per certi prelati e signori o di Francia o 
« della Magna o d’Inghilterra, dov’ egli era ista- 
« to, e avevane grandissima cognizione; e quan¬ 
te do venivano a Roma, gli faceva presentare; 

ACCAD. T. xxiii. 12 
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« questa era la cagione del vino. Sendo la mat- 
* tina a tavola, si volse allo ambasciadore bolo- 
« gnese, e si gli disse: e’ mi duole bene che per 
« non mi avere data l’entrata del vescovado di 
« Bologna, voi m’ avete condotto, che se io ho 
« voluto vivere, m’ è convenuto vendere delle più 
« care coso che io avessi, che sono i libri; ma 
« più mi dispiace ancora che il vescovado, che è 
« casa di Dio, voi 1’ abbiate fatta casa di sacco- 
« manni; e tutti quegli che vi vengono, gli man- 
« date al vescovado. Sia con Dio; qualche volta 
« vi riconoscerete voi do’ vostri errori ». 

Il Piccolomini porse a’ Legati validissimo aiuto, 
c principalmente per opera sua il Re de’ Romani 
prese a favorire a viso aperto gli interessi della 
Chiesa. Anche i Principi elettori finirono col pie¬ 
gare, mettendo perù in campo condizioni gravis¬ 
sime; cioè, che avrebbero riconosciuto Eugenio 
come Papa, purché accettasse il decreto della su¬ 
periorità de’concilii ; intimasse dentro tredici mesi 
un nuovo concilio in una città tedesca; approvasse 
i decreti di Basilea; rinsediasse gli Arcivescovi di 
Colonia e di Trcveri, da lui deposti. A caldeggiare 
il conseguimento di queste pretese inviarono a Ro¬ 
ma Gregorio d’Einburg Sindaco, di Kùrnberg, e 
altri oratori. Il Re vi spe li il Piccolomini a consi¬ 
gliare mitezza; e con lui v’ andò il Parentucelli, 
essendo il Carvaial caduto ammalato. Enea Silvio 
così descrive il nuovo viaggio: « Legati inter 
« haec apostolici quid rerum Principes electores 
« Frankfordia conclusissent, quid ex Caesare pe- 
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« terent, quid Romam mitterent, cam dia qaae- 
« sissent, nec certum aliquid excudere possent, 
€ at alter eorum Romam pergeret decreverunt. 
« Et quia Joannes Carvaiales languens apud ve- 
« terem hospitem suum Joannem Gers,mordacem 
« et invidae mentis hominem, acntis incensus fe- 
« bribus iacebat, Thomae Bononiensi Episcopo 
« haec provincia cessit, qui Aeneam itineris co- 
« mitem accepit. Tempus tane vernale fuit, in 
« quo tanta caelo pluvia cecidit ut omnes in Ca- 
« rinthia pontes ruperit et secum flamine tulerit, 
« ob quam rem per altissimos et invios montes 
« atque abruptas et nivosas petras, monstrantibus 
« accolis, triduanum iter coacti sunt pergere. Cam 
« Romam venissent, Eugenius, admonente Tho- 
« ma, prius Aeneam quam legatos Electoram 
« audivit, facturumqae omnia promisit quae Cae- 
« sar suasit (80) ». 

Nel suo Commentarius de rebus Basileae ge- 
stis aggiunge altre particolarità, che giova co¬ 
noscere. Dice pertanto, che gli oratori de' Prin¬ 
cipi tedeschi, « qui diebus quataor praecesse- 
« rant » esso Enea Silvio ed il Parentacelli, 
* una tantum dio praevenerant ; nec adhuc au- 
« diti erant, sed Thomas prius auditus. Quid re- 
« rum illi quaererent ab Aenea edoctus iussu 
« Caesaris Papam instruxit, suasitque oratores 
« benigne audiendos. Sed dubitavit Eugenius an 
« audiendi essent qui litteras depositorum Ele- 
« ctorum attulissent; voluitque ante omnia sci- 
« re quinam Electores scriberent et quo parto 
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« scse nominarent. Praeviderant hoc Electores; 
« datoque Papae titolo suo, in fine littorarum 
« subscripserunt dignitatis nomen coniunctum ad 
me omnes Electores. Ibi Aeneas prius auditus in 
« eam partem oravit, nt qaae peterent Electores, 
me ea Engenius amplecteretur, id esse gratissi¬ 
me mum Caesari, et Apostolicae Sedis futurum uti— 
me lo. Leubin pauca disit: Gregorio pondas orandi 
me commissum est. Iluius oratio erat quae facta 
me erant adversus duos Principes Electores omni- 
« bus Electoribus displicere: nisi cassarentur, 
« timori adraodum multa mala: quae natio cu- 
me perot, in scriptis esse; ea Papam potere ut 
me concoderet, formasque litterarum confecerant: 
« in kalendis septembris futurum in Francfordia 
me conventum Principum deliberaturumque in fa¬ 
me ctis Ecclesiae secundam expeditionera ab Eu- 
<e gonio factam. Eugenius prò tempore pauca re¬ 
me spondit, se neque Theodericum, ncque Jacobum 
me aut Colonionsem aut Treverensem Archiepi- 
« scopum habere, sed Clivensis Ducis lllium et 
me fratrem Borgundi Principis illorum loco prae- 
« sules ducere: Jacobo se admodum multa bona 
« fecisse, ac de pulvere erexisse, ingratum fa¬ 
me ctum, nec iurisiurandi noe beneficiorum me¬ 
mi moriam tenuisse, secutum Sabaudiae idolum, 
me machinatumque contra Sedem Apostolicam; 
me Coloniensem Theodericum omni conato infen- 
« sum esse sibi, nulla iniuria lacessitum, dignas 
« depositionis poenas dedisse: ceteros Electores 
me multa potere, nihil offerre; responsurum se 
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< tamen deliberatius alia hora. Post haec acces- 
« sit Aeneas Eugenium, praesente Bononiensi, 
« seorsumque mentem regiam aporuit, gratula¬ 
ti que responsum obtinuit. Nam Regi Eugenias 
« affectus erat, et eius intuita restituere illos 
« privatos volebat, ac nationi in mullis deferre, 
« dum sibi obedientia rcstitueretur. Tractatu vo- 
« ro cum ceteris oratoribus habito, cum nullam 
« illi partem haberent, nisi petendi; responsum 
« est, Eugenium ad conventum Francfordienscm 
« missurum, ibique Principibus ad eorum peti— 
« tiones responsurum : moxque oratores ipsi re¬ 
ti cesserunt, vcriti ne comprehenderentur. Euge- 
« nius Thomam remittere ad conventum decre- 
« vit ; sed quia restituendi Coloniensis et Tre- 
« verensis, visum est, consultari prius Ducem 
« Borgundiae, ne dum uni compiacere quacritur, 
« alteri fiat offensa : decretumque est ut Thomas 
« ante omnes Borgundum adeat, ac deinde Fran- 
« fordiam sese conferat (87) ». 

Il Piccolomini partì da Roma, in compagnia 
del Parentucelli ; e ne’ Commentarli rerum me- 
moràbilium quae temporibus suis contigerunt così 
descrive quel viaggio: < Eugenius... Thomam ad 
« Philippum Burgundorum Ducem direxit, con- 
« sensum ut Archiepiscoporum restitutioni praebe- 
« ret, quia nepos eius inColoniensis et frater eius 
« naturalis in Tre verensis locum vocatus esset, 
« itaque non videbatur, ilio inconsulto, restitutio 
« promittenda. Mandatum autem Thomae fuit, 
* postquam Philippi voluntatem intellexisset, ut 
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« Frankfordiam se conferret; sed cnm is in expe- 
« diendis litteris cunctatior videretnr, Aeneas, qni 
« secum usque Parmam iturum se dixerat, prae- 
« cedendum existimavit; atque cum Senas se apud 
« suos recepisset, e vestigio calcali aegritudinem 
« incidit, ad qaem lectalo decumbentem postridie 
« Thomas venit, et quia festinandam erat, eo sa- 
« lutato, recessit : ncque Aeneas vinci morbo vo- 
« luit, sequcnti die nondum sanus eum secutus 
« apud Carthusiam Florentinorum apprehendit, 
« atque cum eo Pistorium Lucamque profectus 
« est. Aeneas tamen Florentiam intravit; Tho- 
« mas ingredi proibitus. Apud Lucam cum Petro 
« Noxetano diem morati sunt, qui eos per val- 
« lem Cafarnianae comitatus est donec ad Ca- 
< tharinam, Thomae sororem, venerunt. Ea Cae- 
« garis, nobilis hominis et in valle potentis, uxor 
€ erat; quae fratrem, iam longo tempore non vi- 
« sum, incredibili amore et ingenti honore susce- 
« pit. Ubi, relieto Petro, per altos et asperrimos 
« Sillani montes, Parmam petierunt. Ulic Thomas 
« itineri pedestri fatigatus, et quia noctes apud ru- 
« sticanos hespites insomnes duxerat, acutissimas 
« in febres cecidit; qui mox, Aenea vocato, flens 
« rogavit iter suum pergeret, ne rebus agendis 
€ sua mora impedimento esset, eique litteras apo- 
« stolicas ad Joannem Carvaialem dedit, dicens 
« se, nisi brevi convaleret, scripturum Euge- 
« nio, alio ut suo loco sufflceret. Aeneas invitus 
« aegrotum dimisit, intelligens tamen necessita- 
« tem, itineri sese* dedit (88) ». 
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Di questo viaggio il Piccolomini ne torna a 
parlare nel Commentarius de rebus Basileae g?- 
stis; nò sarà discaro sentirne per la seconda 
volta il racconto: « Aeneas . . . iussus erat ex 
« Urbe Francfordiam petere, ubi ceteros orato- 
« res Regis conveniret, atque ibi omnia referret. 
« Sic ergo Aeneas secutus Thomam est; sed 
« praecessit Senas, ubi calculo infirmatus a Tho- 
« ma domi visitatus est. Sed Thomas praecessit. 
« Tarn Fiorentini Eugenio indignati erant, qui 
« partes Ducis Mediolani fovere videbatur; et 
« horum opera Franciscus Sfortia Vicccomes cum 
« exercitu in agrum romanum profectus erat, 
« non infestaturus, ut aiebant, Papam, sed re- 
<c gnum eius moturus: ob quam causam Cardina- 
« lis Capuanus ad hostem suum Regem Arago- 
« num iussus fuerat esulare. Sed quia Papa pro- 
« vidit ne Gentilis de Ursinis et alii sese Corniti 
« Francisco iniungerent, conatus eius vani fue- 
« runt. Cum ergo Thomas legatus Eugenii ve- 
« nisset Cartusiam, non potuit obtinere ut Flo- 
« rentiam intraret: sed extra muros profectus 
« est Pistorium et inde Lucam, ac per vallem 
« Carfanianam profectus est Parmam. Quem 
« semper Aeneas comitatus est; et ibi expertus 
« est falsam esse famam, quae postea orta est, 
« Thomam vili genere natum et obscuris parenti- 
« bus ad papatum ascendisse (S9). Namque etsi 
€ non est illustri principumque prosapia natus, ho* 
« nesta tamen et nobili familia ortus est; cuius 
* cognatos et agnatos in eo itinere complures 
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« vidit, et volta et habitu et moribus nobiles. 
« Cum antera Parmam venissemns, quia mon- 
« tem pedibus altissimnm descenderat et ascen- 
« derat magnam partem, nocteque dormire non 
« potuerat Thomas in diversoriis immundis, in 
« febrcm acutam et ardentissimam incidit; ob 
« quam flens vocato Aenea: Quid facimus? in- 
« quit; aspcra me febi'is habet, nec scio quando 
« dimissura me sit. Dieta Francfordiensis de 
« proximo instat. Inquam ego : Si neque tu ne- 
« que ego in tempore illic erimus, rebus agen- 
« dis multimi impedimenti ddbimus. Tu tarnen 
« me senior es, et sensu melior: te acquimi est 
* considere, me sequi quae monueris. Tarn ille : 
« Te nolo hic manere: porge atque dicito Jo- 
« fintini Carmini quae acta sunt Romae, et 
« quae mihi acciderunt. Tecum ex meis unum 
« milto Sinioneltum (90), qui litteras afferei 
« Johanni nccessarias. Mentem Papae satis no- 
« sii: hortare Principcs ne insullcnt Apostolicae 
« Sedi. Ego hic dies paucos expectabo. Si con- 
« vulnero, iter mcum faciam per Sabaudiam 
« incognitus, accedamque Ducetti Borgundorum, 
« et deinde Francfordiam veniatn. Sin spes va- 
« letudinis abcrit, scribam Papae ut alium mit- 
« tat. Aeneas dissnadebat viam Sabandiae, peri- 
« culosumque dicebat terras inimici petere; tu- 
« tius iter per Athesim aiebat, perqne Sveviam. 
* Sed nec suadere potuit; atque sic ab eo re- 
« cessit Aeneas ploranti bus arabobus (91) ». 
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Il Parentueelli era stato nominato Nunzio in 
Germania per le faccende di Basilea, insieme col 
Vescovo Leodiense, col Carvaial e con Niccolò di 
Casa, il 22 luglio del 1410, con larghissima po¬ 
destà; e il 25 dello stesso a lui e al Carvaial 
vennero date le attribuzioni solite darsi ai Le¬ 
gati a latore (92). Air agosto del 1440 è dunque 
da assegnarsi la sua visita alla sorella e la sua 
andata in Borgogna. A Frankfurt non arrivò che 
a settembre inoltrato, e forte temettero gli ami¬ 
ci gli fosse intravenuto qualche infortunio, tanto 
si fece egli aspettare. « Morbus Ferrariae ho- 
« minerà decem diebus tenuit »; scrive di lui il 
Piccolomini. « Postea fuit illi longum in Bar- 
« bantiam iter : nihil de ipso audiebatur ; ob quam 
« rem omnes timebant, ne amplius venturus 
« esset (93) ». 

Sulle prime la dieta raccolta a Frankfurt si 
mostrò ostilissima al Papa; ma tanto seppe ma¬ 
neggiarsi il Piccolomini, che finì col guadagnar 
l’animo del Principe elettore di Magonza e del 
suo Vicario Generale, Giovanni di Lisura. Dopo 
lunghe trattative vennero alquanto modificate le 
dure condizioni messe in campo da’ tedeschi, e 
restò approvata dalla maggior parte de’ conve¬ 
nuti una formula di concordia, nella quale si pro¬ 
metteva al Pontefice che sarebbe stato compen¬ 
sato di ciò che egli potesse perdere ne’ suoi di¬ 
ritti e nelle sue rendite coll’ accettare i decreti 
di Basilea (94). Era già stretto 1’ accordo, quando 
arrivò il Parentueelli. « Interea et Bononiensis 
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« Francfordiam venit, qui auditis omnibus ut res 
« se habuerant, dicebat se libenter abfuisse. Nam- 
« que si praesens interfuisset, numquam super 
» decreto Frcquens ad ea descendisset, quae 
« Johannes Carvaial promiserat; de ceteris re- 
« bus facile concordasset ». Son parole del Pic- 
colomini. « Erat Romae inter Cardinales duplex 
« factio », così prosegue : « una fldem respicie- 
« bat, altera curiae pinguedinem. Cuna primis erat 
« Thomas, cum secundis Johannes. Primi noie- 
« bant auctoritatem conciliorum insta decretum 
« Constantiae ullo pacto recipi; de collationibus 
« bcneficiorum, electionibus, causis, restitutioni- 
« bus privatorum nihil curabant. Ahi deplumari 
« Sedem Apostolicam annatarum sublatione et 
« aliis decretis dolebant: de auctoritate vero 
« concilii nihil pensabant; et cum his erat Mo- 
« rinensis, Aquilegiensis et plures alii. In alia 
« parte stabat Tarentinus et Turriscremata, et 
« cum his sapiebat Bononiensis; ob quam rem 
« putatum est divinitus factum quia non venit 
« in tempore Francfordiam. Nam si de auctori- 
€ tate dissensisset, turbata omnia verisimiliter 
« fuissent. Ut autem venit Bononiensis, placuit 
« oratoribus regiis mittere Aeneam ad legatos 
« apostolicos, hisque ostendere quae conclusa es- 
« sent; et sic factum est. Cum lecta essent om- 
« nia, horruit Carvaial, petivitque sibi dimitti 
« scriptorum copia. Cui Aeneas, ostendere, in- 
« quit, non tradere sum iussus. Relegit igitur 
« Carvaial atque relegit, et versus in eam tur- 
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« batus dixit: Nihil fiet. Nimis emungìtis: etiam 
« hodie in primis terminis sumus. Indignatus au- 
« tem Aeneas: Nomo, inquit, vobis satisfacere po- 
« test. Aut hoc accipere vos opoi'tebit, aut maius 
« mattini ferctis. Tarn Thomas et Cusanus seor- 
« sum: Bono animo esto, inquiunt, Acnca: salis 
<c factum est: bene omnia sunt; vicimus. Faciet 
« Etigenius, quae vidlis ; et pax erit .... Pia¬ 
mi cuerunt Regi omnia Francfordiae gesta. Legati 
« apostolici ad Regem reversi gratias agebant, 
« quia oratores sui fideliter et bene res gessis- 
« sent, atque exinde Romam perrexerunt (95) ». 

Nel tornare a Roma il Parentucelli si fer¬ 
mò a Firenze, e di nuovo fu con lai in mol¬ 
ta dimestichezza il buon Vespasiano. Il diplo¬ 
matico di papa Eugenio non sapeva scordare 
i vecchi amori, e bibliografo fin’ all’ osso, si 
spassionava volentieri col più arguto e valente 
libraio che avesse allora Firenze. « Dirò qui 
« quello che mi disse di questa legazione », scri¬ 
ve il Da Bisticci. « Dice, che per tutta la Ma- 
« gna, sondo legati apostolici, quand’ eglino pas- 
« savano per la via, tutti quegli popoli s’ingi- 
« nocchiavano in terra; e fu fatto loro grandissi¬ 
me mo onore per tutto, per essere legati apostolici. 
« Dice che durò loro questo tanto onore infino a 
« Padova ; dove cominciorono a mancare assai di 
« quello eh’ era fatto loro oltramonti ». Un’ altra 
cosa gli venne pure a mancare : il danaro. « Su- 
« bito che fu giunto maestro Tomaso », prosegue 
Vespasiano, « andai dalla sua signoria, e come mi 
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•* vide, cominciò a ridere, e sì mi disse: io ho 
« preso in sulla lettera generale di Cosimo du- 
« gento fiorini, e bisogna che me ne presti cento 
« infino a tanto eh’ io non mi conduca a Roma. 
« Disse: andiamo insino a Santo Giovanni, che 
ne v’ era il perdono, e di poi andremo a casa Co- 
» simo. Dissigli che non bisognava, chè io lo 
« farei io. Andò al perdono, e uscendo di chiesa, 
« trovò Cosimo in sulla piazza di Santo Giovan¬ 
ne ni, e dissegli de’ cento fiorini che voleva, oltre 
« a’ dugento che aveva avuti in sulla lettera ge¬ 
ni nerale. Rispuosegli : e cento e tutta quella soni¬ 
ne ma che voi volete, saranno al piacere vostro. E 
« poi gli disse: verrà a voi Roberto Martelli, e 
ne daravvi quella somma che voi vorrete. Venne 
« subito Roberto a lui, con commessione che gli 
« desse quelli danari elio volesse. Non volle più di 
ne cento fiorini. Avuti questi danari, l’altra matti¬ 
ne na montò a cavallo », insieme col Carvaial, ne e 
« andò alla via di Roma, con grandissima repu- 
« tazione per quello che avevano fatto in questa 
« loro legazione ». 

Vespasiano aggiunge che giunti i due Legati a 
Viterbo, « senza che ignuno di loro dua ne sa¬ 
ne pesse nulla, mandò loro papa Eugenio dua cap- 
« pelli rossi »; ma è falso affatto. Vennero crea¬ 
ti cardinali il 16 dicembre dell’ anzidetto an¬ 
no 1446 (96), ed ebbero il cappello il 23 di quel 
mese. Lo attesta un testimone di veduta, Jaco¬ 
po Radulfi, chierico del Sacro Collegio. « Die ve- 
« neris XXIII mensis decembris » (sono sue 
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parole ) « reverendissimi in Christo patres do- 
« mini Thomas Episcopus Bononiensis et Johan- 
« nes Placentinus Episcopus intraverunt Urbem 
« sine cappello, associati a quatuordecim Cardina- 
«c libus usque ad palatiam Domini nostri Papae, 
« et ibidem in Consistono generali recepti fue- 
« runt in S. R. E. Cardinales, et dati sant eis 
« cappelli cardinalatus, nec non titoli assignati, 
« videlicet Bononiensi titulas Sanctae Sosannae, 
« et Piacentino S. Angeli Diaconia, et iterum re- 
« ducti ad habitationes eorum per praedictos do- 
« minos Cardinales (97) ». 

Gli inviati de’ Principi Elettori e del Re de’ Ro¬ 
mani, uno de’quali fa il Piccolomini, il 1G di 
novembre mossero alla volta di Roma per farvi 
ratificare la proposta formola di pace, e ven¬ 
nero ricevuti con grandi onori e cordialità som¬ 
ma. Nella sera stessa dell’ arrivo, scrive uno de¬ 
gli ambasciatori, « Cardinalis Bononiensis aprum 
« nobis perdices, phasiano's, vinumque optimum 
« misit dono; Procurator pincernarum, confectio- 
« nes, ceram et vinum » ; e aggiunge : « Mori- 
« nensis quoque nobis saepissime convivia exhi- 
€ buit; Bononiensis quasi commensales nos ha- 
« buit; Cardinalis S. Angeli numquam nos esse 
« domi permisit; Mediolanensis, non contentus 
« muneribus missis, etiam coenam apparare vo- 
« luit; Andogavensis strenue nos excepit; nec 
« minus Cardinalis S. Mariae Novae, Firmanus, 
« ac Columncnsis; Sancti Sixti solos regios in- 
« vitavit; Tarcntinus omnes, Brandeburgensi ora- 
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« tore excepto. Procurator quoque Theutonico- 
« rum nobis convivium struxit; saepius vero Ra- 
« vennatcnsis antistes. Portugallensis Cardinali 
« invitavit nos; sed iam fastidiosi tanta convivio- 
re rum frequenta respuimus. Yicecancellarias ex- 
« cusavit se, quia proptcr infirmilatem patrui mi- 
« nime convivari deecbat. Nobis vero multo gra- 
« tiores erant excusationes qnam convivia (9S) ». 

I Cardinali si erano divisi in due fazioni: il 
Parcntucelli ed il Carvaial con altri sette favo¬ 
rivano la causa de’tedeschi ; P avversavano i ri¬ 
manenti, dicendo « venditam esse theutonicis Apo- 
« stolicam sedem, sequo quasi bubalos duci na- 
« ribus ». Il Cardinale Morinense li riprendeva 
esclamando: « Quis vcstrum est Bononiensis 
« thcologior? Quis Cardinali Sancti Angeli in 
« iure peritior? Quod si acquari istis non vale¬ 
re tis, cur eorum facta reprehenditis? ». 

II Papa deputò sette Cardinali a trattare cogli 
ambasciatori germanici ; e tra’ prescelti fu il Pa- 
rentucclli. Il 7 di febbraio del 1447 venne fer¬ 
mata la concordia, e sedici giorni dopo finì di 
vivere Eugenio IY. 

Due orazioni vennero recitate in sua lode. 
« Alteram Malatesta quidem ex genere Audito¬ 
re rum », scrive il Piccolomini, « alteram Cardi- 
« nalis Bononiensis fecit, prima et ultima exe- 
« quiarum die. Ille vitam Eugenii commendavit, 
« hic obitum. Ille qualis fuerat Eugenius onarra- 
« vit; hic qualis eligi deberet successor edocuit. 
« Comminatus est estremum iudicium Cardina- 
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« libas si amore, si odio, si aliqao affectu indigno 
€ in electione uterentur; tantaqne vehementia 
« locutas est, ut angelum non hominem sermo- 
« cinari putares, pluresque sibi summum pontifl- 
« catum angurarentnr (99) ». Anche Vespasiano 
afferma che fu recitata dal Parentucelli « tanto 
« degnamente e con tanta eloquenza, e soddisfece 
« in modo a tutto il Collegio de’ Cardinali e a que- 
« gli che vi si trovavano, che oltre alla sua sin- 
« gular virtù, questa orazione mosse i Cardinali 
« a farlo papa; e udii da’ primi di quello Colle- 
« gio, che i più 1’ avevano fatto papa, aggiunta 
« questa orazione all’ altre sua virtù (100) ». 

Niccolò Acciapacio, Arcivescovo di Capua e 
Cardinale del titolo di S. Marcello, appena ebbe 
chiuso gli occhi Eugenio IV, del quale era in di¬ 
sgrazia, corse a Roma, e fu ricevuto con gran 
festa dal popolo che lo designava pontefice. Il 
Piccolomini, « more suo », essendo andato a vi¬ 
sitare il Parentucelli, richiesto da lui quali fossero 
le novità della giornata, gli rispondeva: « Nihil 
« novi est alitici, itisi quia miratus sum, tanto 
« totius populi affectu Cardinalem Capuanum re- 
il dpi. Nescio quid causati sit tanti honoris sibi 
il exhibili; itisi quia futurum papam arbitran- 
« tur, adulaiionibusque praeveniunt ». Tommaso, 
4L ut est sui moris, quasi indignabundus » escla- 
« mò : Falsa opinio est : non erit, quodputant :pa- 
<l pam non populus, scd Cardinales faciunt (101) ». 
Ai funerali d’ Eugenio intervenne 1’ Acciapacio, 
e nell’ incensare col turribolo il morto corpo, scor- 
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data la vecchia inimicizia, dette in lagrime. Sotto 
quel cappello rosso batteva un cuore! 

Il 4 di marzo si raccolse il conclave alla Mi¬ 
nerva; ora composto di diciotto Cardinali. Cia¬ 
scuno di essi, secondo 1’ uso, fece ornare la cella, 
toccatagli in sorte, chi di panni rossi, chi verdi. 
« Solus omnium Cardinalis Bononiensis suam cel- 
« lam albo vestivit. Forsitan necpurior, nec mun- 
« dior cuiusquam erat mens. Nec enim ante il- 
« lam diem extorqucre quisquam ex eo potuit 
« votum eius (102) ». Son parole del Piccolomini, 
che in quo’ giorni era sempre in Roma, e tutto 
osservava con vigile occhio, e di tutto ragguaglia¬ 
va il suo Re. Le vicende di quel conclave, da 
cui Maestro Tommaso uscì papa, cosi vengono 
raccontate da lui. « Cum intrare Cardinales con- 
« clave vellent, timor erat, ne Ludovicus Cardi- 
« nalis Aquilegicnsis, qui castrum Sancti Angeli 
« in parte habebat, aliquid molestiae faceret, ut 
« ipsum papatum haberet. Scd is modeste se 
« habuit; nullam violentiam inferra voluit. Pla- 
« cuit itaque omnibus apud Minervam in medio 
« cultae urbis conclave haberi. Sic enim minus 
« esse periculi, quam si apud Sanctum Petrum 
« haberetur. Populus in armis habitus est ad con- 
«c clavis custodiam : Aeneas et Procopius Bohemus 
« cum ceteris Regum et Principum oratoribus 
« ad custodiam portae conciavis delccti sunt. Car- 
« dinalcs postquam conclave intraverunt, proce- 
« dentes, ut moris est, ad electionem, bifariam di- 
« visi sunt. Erat enim factio Columnensis et fa- 
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« elio Ursina. Sed Columnensis validior erat, 
« ideoque multi erant, qui Cardinalem de Co- 
« lumna eligebant, virum probum et nobilem. Alii 
« Dominicum de Capranica, alii Cardinalem Por- 
< tugallensem nominabant; atque in his tribus 
« erat vocum multitudo. Superabat tamen omnes 
« Prosper de Columna. Nullus tamen insta ca- 
« nonicas sanctiones duas partes vocum habebat. 
« Cardinales Veneti et Ursinorum factio adiurata 
« erat contra Columnam, sperabatque octo Car- 
« dinales esse, qui nunquam permitterent Co- 
« luinnam obtinere (103) ». Nella sua relazione 
al Re Federico III, il nostro Enea Silvio en¬ 
tra in più minute particolarità. « Communis opi- 
« nio fuit », così scrive, « Prosperum de Co- 
« lumna summum pontificem adipisci. Sed pro- 
« verbium Romanorum est: exire Cardinalem qui 
« Pontifex intrat conclave. Sic illi obvenit .... 
« Dum scrutinium papatus fieret, favebant huic 
« Aquilegiensis et Morinensis Cardinales et alii 
« quamplures. Vicecancellarius et Tarentinus 
« alium quemvis quam hunc malebant. Simulta- 
« tes autem fuisse et urbis divisiones. Duo scru- 
« tinia feruntur habita:in primo Cardinalis de 
« Columna deccm, Firmanus octo, qui nunc Pon- 
« tifex quinque, alii alia habuerunt vota. Portu- 
« gallensis et Sancti Pauli Bononiensem supera- 
« runt. Sed nullus ad papatum satis vocum ha- 
« buit. Per eam diem, quae dominica fuit, varii 
« inter Cardinales fuore tractatus. Quidam Co- 
« lumnensi favebant, quidam summis conatibus 
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« obviabant. Ipse in atramqne partern armato s 
« erat. Ventum est die lunae ad scrutiniom se- 
« cundom. Quamplarimi extra collegium voces 
« habuerunt: archiepiscopus Beneventanos Flo- 
« rentinusque nominati sunt; Corrrectoremqne 
« et Nicolaum de Cusa nonnulli vocabant. Sed 
« superavit omnes Cardinalis de Columna, qui 
« etiam bac die decem votis flagitatus est. Bo- 
« noniensem solum tribus vocibus expetitum fe- 
« runt. Morinensis vero ubi Prosperum Aposto- 
« latui proximum vidit, quid, inquit, reverendis- 
« simi Patres, tempus terimus? Nihil Ecclesiae 
« periculosius est cunctatione nostra : urbs anceps 
« est; Rcx Aragonum muris imminet; Amadeus 
« de Sabaudia nobis insidiatur ; Comitem Fran- 
« ciscum ( Sforza) hostem habemus; heic multa 
« incommoda ferimus. Quin Pontificem citius 
« eligimus? Ecce angelum, Dei Cardinalem de 
« Columna, mansuetum agnum. Quin hunc Pa¬ 
li pam assumimus ? Decem habet vota ; duo ab- 
« sunt. Quin consurgitis, vocemque heic affertis ì 
€ Ada res est. Si unus accedit, non deerit al- 
« ter. Stabant omnes immobiles. Tum Bononien- 
« sis, ne longior mora Ecclesiae noceret, assur¬ 
de gens, Columnae Cardinali accedere voluit. At 
« Tarentinus veritus, quod erat futurum, si ille 
« accessisset, siste, inquit, paulisper Bononiensis ; 
« coecum est festinantis consilium; grandem 
* rem agimus; nihil tarde fìt, quod bene fit ; per- 
« vestigemus rem altius. Non qui villae uni prae- 
* sii, sed qui totum regat orbem, qui coelum 
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« claudat et aperiat, qui liget et solvat, et alium 
€ in terris Deum electuri sumus. Nunc examine, 
« nunc consilio est opus. Parum vidit, qui cito 
< vidit. Tane Aqailegiensis: omnia, quae dicis, 
« Tarentine, eo tendunt, ne pontificatum Co- 
« lumnensis hàbeat. Si tua ex sententia Pon- 
« tifex fiat, non incusdbis celeritatem. Non con- 
« sultantis est, sed nolentis diutina deliberano. 
« Die, obsecro, quem vis Papam ? Tane ille, Bo- 
« noniensem, inqait, vellem, eumque nomino. Pla- 
« cet et mihi, Aqailegiensis respondit. Accedit 
« Morinensis, accedant et alii. Repente ad unde- 
« cim vocos pervenitar. Exit Cardinali Sancti 
« Siiti ; Et ego te, inqait, Thoma Pontificem fa- 
* ciò. Nam et vigiliam hodie beati Thomae faci- 
« mus (104). Mox alii omnes factam probaverant. 
« Ille, postqaam dia incassano se excasavit, imper- 
« fectamqae saam testatas est, Cardinaliam pre- 
« cibas acqaievit; indaensqae pontificale, nomen 
« sibi Nicolai V ob reverentiaua sai santissimi 
« patris Nicolai Cardinalis Sanctae Cracis ado- 
« ptavit (105) >. 

Corse voce per Roma che P eletto fosse il Co¬ 
lonna, e il popolo ne fece baldoria, e in segno 
di festa, secondo P aso barbaro d’allora, corse a 
saccheggiarne la casa. Conosciuto il vero, « Bo- 
« noniensis bona sasceperant, sed admodam paa- 
« ca. Hoc paaperi beneficiata est, qaod paaca 

« potest amittere ». 
La nomina di Maestro Tommaso da Sarzana 

andò a genio a tatti (106). « Tota caria », seguita a 
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dire il Piccolomini, « totaque urbs ex huius as- 
« suraptione Pontiflcis laetata est. Faerant qui 
« aliam Cardinalem, a quo maiora sperabant, 
« Pontillcem factum mngis optassent. At hunc Pa- 
« para nemo invitus vidit. Nomo ex Cardinalibus 
« fuit, praetcr hunc nostrum, quem non aliquod 
« excluderet odium .... Paraclitus hunc acce¬ 
di pit, hunc pracfecit, quem amaturum sciebat 
« omnes. Vidit scrutator cordium Deus in hoc 
« patre summam humilitatem; hanc exaltavit. Vi- 
« dit singularem iustitiam; hanc praemiavit. Vidit 
« praecipuam humanitatem; hanc amavit. Vi- 
« dit prudentiam grandem; hanc delegit. Vidit 
« ingentcm magnitudinem; hanc probavit. Vidit 
« scientiam profundissimam ; hanc Ecclesiae suae 
« sponsae pracfecit. Vidit exubcrantom eloqnen- 
« tiam ; hanc nccessariam in Pontifice maximo 
« iudicavit. Ncque enim una, vcl altera doctrina 
« callet, ut quidam ex nostris, qui una et hac mi- 
« nus nota scientia superbientes contemnunt ce- 
« teras. Artibus septcm, quas liberales vocant, 
€ sic a puero imbutus est, ut omnia praesentia 
« sint. Philosophos omnes novit, historicos, poe- 
« tas, cosmographos, thcologos; nam et sacris 
« artibus initiatus est. Iuris civilis et pontificii 
* notitiam habet, ncc medicinam ignorat. Extra 
« scientiam est hominum quicquid illi occultum 
« est. Provincias plurimas peragravit; Principes 
« christianae reipublicae maiores adivit; in re- 
« bus maximis versatus est, et domus et civita- 
« tum regimina est expertus. Quod si unquam 

Digitized by Google 



— l'JT — 

« sperare beatam Ecclosiam futuram licuit, sub 
« hoc Pontifice spcs ista florebit, quoniam recto- 
« rem eius sapientiao studere contigit (107) ». 

Quando il nuovo Papa si mostrò per la prima 
volta al pubblico, inforcando un cavallo bianco, 
menato a briglia dall’ambasciatore Procopio, il 
popolo, che aveva fatto l’occhio ad Eugenio IV, 
« grande della persona, di bellissimo aspetto, ma- 
«c cilento e grave, e di grandissima riverenza a 
« vederlo (108) », ben poco dovette restarne ap¬ 
pagato. Era di bassa statura, quasi bianco di co¬ 
lorito, magro, e con le labbra sporgenti. Gli occhi 
però, grandi, nerissimi o tutti fuoco, rivelavano 
la tempra vivace dell’ ingegno; e la voce sonora 
e grave; la parola facile, elegante e faconda; il 
brio, lo spirito, l’arguzia finamente attica, mo¬ 
stravano all’ osservatore acuto, che sotto quel- 
l’esile personcina stava un animo, che meditava 
grandi disegni ed era capace d’incarnarli. 

Un altro contemporaneo, Niccolò Della Tuccia, 
nel far parola dell’ elezione del Parentucelli, ac¬ 
cenna ad un fatto da niun altro avvertito. « Lu- 
« nodi 6 di marzo » ( è il Della Tuccia che scri¬ 
ve) « fu creato papa Nicola V, quale si chia- 
« mava prima messer Tomaso da Sarzana, che 
« nel detto anno era stato fatto Vescovo di Bo- 
« logna e per le quattro tempore di Natale era 
« stato fatto Cardinale, e detto Cardinale di Bo- 
« logna, le quali dignità tutte si disse che gli lo 
« aveva fatte aver il Camerlengo. Era questo 
« papa piccolo di persona, e d’anni cinquanta, 
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« valente maestro di teologia (109) ». Che Nic¬ 
colò Y venisse eletto Vescovo, Cardinale e Papa 
dentro un anno, l’afferma anche il Platina; ma 
è fuori del vero, e già vedemmo che ebbe la 
mitra il 27 novembre 1444 e il cappello car¬ 
dinalizio il 16 dicembre 1446. Curiosa peraltro 
e degna di nota è la voce che corse: ottenesse 
queste dignità per opera del Camarlingo, cioè 
di Francesco Condulmer, Cardinale del titolo di 
S. Clemente e nepote di papa Eugenio, il quale 
oltre il camarlingato rivestiva anche la carica di 
Vicecancelliere di S. Chiesa, ed era uno de’ pre¬ 
lati più potenti e temuti. 

Appena fu noto per l’Italia che il Parentu- 
celli aveva cinto la tiara, i letterati ne provarono 
grandissima allegrezza ; e de’ primi ad accorrere 
a Roma fu il libraio Vespasiano. « Non molto 
« di poi che fu fatto pontefice, sendo io andato 
« a visitare la Sua Santità », così scrive, « andai 
« uno venerdì sera, dando udienza pubblica, come 
« faceva una volta la settimana; questo era uno di 
« quegli dì. Entrando nella sala, dov’ egli dava 
« udienza, che era circa una ora di notte, subito 
« entrato, mi vide, e sì mi disse ad alta voce, eh’ io 
« fossi il ben venuto, e eh’ io avessi pazienza, chè 
« voleva essere meco solo. Non passò molto, che 
« mi fu detto eh’ io andassi alla sua Santità. An- 
« dai, e secondo la consuetudine gli baciai i piè ; 
« di poi mi disse eh’ io mi levassi ; e levossi da 
« sedere, e dette licenza a ognuno, dicendo che 
« non voleva dare più udienza. Andò in una parte 
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« segreta, allato a un uscio, che andava in sur un 
« verone d’uno orto. Sendovi forse venti doppieri 
« accesi, s’erano accostati quattro dov’ era la sua 
« Santità; accennò che si discostassino, e rimos- 
« so ognuno, cominciò a ridere, e sì mi disse: a 
« confusione di molti superbi, Vespasiano, areb- 
« be creduto il popolo di Firenze, che uno prete 
« da suonare campane, fusse istato fatto sommo 
« Pontefice? Rispuosi ch’egli arebbe creduto che 
« la sua Santità fusse istata assunta mediante la 
« sua virtù, e metterebbe Italia in pace. A que- 
« sta parte rispuose, e disse: io prego Dio che 
« mi dia grazia che io possa mettere in opera 
« quello eh’ io ho nella mente, che è di fare co- 
« testo effetto, e non usare altra arme nel mio 
« pontificato, che quella che m’ ha data Cristo 
« per mia difesa, che è la croce sua; e questa 
« userò in tutto il mio pontificato ». Nè mancò 
la parola! 

Del lungo colloquio avuto dal letterato libraio 
col Papa bibliofilo è curioso un altro aneddoto: 
« Dissemi più volte » (parla Vespasiano) € che 
« io domandassi quello io volevo dalla Sua San- 
« tità; come inesperto non gli domandai nulla. 
« Istato per lungo spazio, mi disse : istate qui 
« questa sera; e chiamò messer Piero da No- 
« ceto, e disse: domattina desinerete con esso 
« noi. In persona venne alla camera, che era 
« allato alla camera di Sua Santità, e disse : 
« istate qui istanotte; e fece arrecare, ch’era 
« di quaresima, da fare colazione. Dolsesi meco 
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« che la casa di papa Eugenio era stata tutta 
« rubata, e che i letti della famiglia aveva tutti 
« accattati. Disse molte cose, che avendo a scri- 
« vere i comentari della sua vita, le lascierò sta- 
« re, per non parere che vogli parlare di me, 
« avendo a parlare di papa Nicola (110) ». È 
proprio un peccato, e de’ grossi, che una mode¬ 
stia fuori di luogo, sul più bello, abbia troncata la 
parola in bocca al loquace fiorentino. 
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NOTE 

AL SESTO CAPITOLO 

(I) li sig. G. Amiti nella sua Notizia di alcuni manoscritti deli Ar¬ 

chivio secreto Vaticano, edita nell’ Archivio storico italiano ; Serie terza, 

toni. Ili, part. I, pag. 178-179, dà il seguente catalogo de’documenti da 

esso conosciuti, che riguardano il pontificato di Niccolò V, e si conservano 

a Homo in quell’ insigne Archivio. 

I- Sccrclus de Curia Nicolai V; di fogli 276. Comincia: Siracusan. 
Antonio Olizna. 

II. Primus secretus Nicolai V; di fogli 297. Comincia : Registrimi 

primum SS. in divisto patris et D. N. D. Nicolai pape V. 

III. Sccundus secretus; di fogli 85. Comincia: Camcraccnsis Bertran- 
dus de Gucllis. 

IV. Di fogli 333. Comincia: Communitas Castri Picardi ab sidri tur. 

V. Di fogli 293. Comincia: Nominatio h. Episcopi Ilcrdcnsis. 

VI. Di fogli 354. Comincia: Declaratio quod nominatio Dtuis Bur- 
gundie ctc. 

Vii. Di fogli 334. Comincia; Nicolaus etc. ad futuram rei memortam. 

Vili. Di fogli 287. Comincia: Collatio parrochialis ecclesie S. Jacobi 

de Pontremulo. 

IX. Di fogli 302. Comincia; Commiseratio tn forma humilibns. 

X. Di fogli 364. Comincia: Petro Dùbut clerico norincinensi. 

XI. Di fogli 282. Comincia: Confirmatio reinlegrationis membri. 

XII. Di fogli 298. Comincia: Moniturium super translationc Juncn. 

ad Zagabriensem ecclesiam. 

XIII. Di fogli 312. Comincia: Romana certarum pecuniarum per 

clcctos populì. 
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XIV. Di fogli 391. Comincia: Dileclo /Ilio tituli S. Marci presbitero 

cardinali veneto. 

XV. Di fogli 290. Comincia: S. D. A. coronat Federìcum corona re¬ 

gni Lombardiae, quam in Mcdiolanum accipere debebal, ted propter pe¬ 

sterà non potali eie. 

XVI. Di fogli 393. Comincia: Aicolaus eie. Carissimo in Christo fllio 

Johanni Castellai el Legionis Regi illustri. 

XVII. Di fogli 533. Comincia: Aieolaus etc. Ven. fratribut Frisori- 

gensi ctc. 

XVIII. Di fogli 523. Comincia: Roderico de Luna electo Compostellano. 

XIX. Di fogli 288. Comincia: Airolaus dileeto fìlio Joanni Pucellois. 

XX. Di fogli 288. Comincia: Donatio Rosae facta Regi Aragonum 

anno V. 

Capitula Zecchae Urbis Francisci Mariani. Duo volumi) il secondo 

de’quali termina il 3 dicembre 4 451. 

Un volume di Vicariali, che abbraccia anche i pontificati di Callisto 111 

e di Pio II. 

Offìciorum. Tre volumi. 

Officialium. Un volume. 

De Curia. Volumi ventisei. 

Dircrsorum. Due volumi. 

Liber introituum Thesaurarii. Volumi sci, dal 1447 al 4455. 

I.ibcr introituum Camerarii. Volumi quattro, dal 4448 al 4435. 

Liber Depositari*. Tre volumi, dal 1448 al 4433. 

Liber introiius deeimarum alme Urbis Francisci de Burgo MCCCCLIV. 

Tre volumi. 

Riguardano indirò, in parte, il pontificalo di Niccolò V l'ultimo degli otto 

Liber D. Camerarii, di Eugenio IV, che va fino al 4 448; e il primo doi 

I.ihcr Depositari*, di Callisto III, che comincia col 4454. 

(2) Vedi la nota 64 del Capitolo VII. 

(3) Masetti, Op. cit. col. 914. 

(4) Nel primo ventennio del secolo XV Lucca tenne al proprio stipendio 

due abili insegnanti di lettere latine, cioè Ser Agostino Gherardi di Fivizzano 

e Maestro Bertolino da Lodi. Paolo Guinigi, Signore di Locca, il primo di¬ 

cembre del 4402 « elegit in magistrnm et professorem gramaticc ac retbo- 

« rice in civitate Lucana prò duobns annis .... cnm salario florenorum 

« septnaginta aari in anno, et rum florenis XV anri, sirailiter quolibet anno, 

« prò pensione unins domus nbicumque voluerit in civitate Lorana, sine ri- 

« tentione gabelle, Ser Augustinum Gerard! de Fivizano ». Il primo di marao 

del 4408 poi « elegit et conduxit egregium gramatice et retborice professo- 

« rem magistrum Rertolinum de Laude ad dnrendum in civitatem Lueanun 
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« gramatieam atque rethoricam,ad ipsins Domioi beneplecituro , cum salario fio- 

a reoorum octuaginta «uri io aaro, si ne ritentione gabelle, quolibet anno, sol* 

a vendorum singalis daobaa menaibaa prò rata ». ( R. ÀBcmvto di Stato in 

Lucca. Governo di Paolo Guinigi ; reg. 4, part. I, cart. 78, e part. II, cart. 95). 

Se Agostino da Fivizzano, terminata la sua condotta, la rinnovasse, è ignoto. 

Rimase però a Lacca; e insieme con Giovanni Sercambi, con Domenico Tolti, 

con Giovanni Turchi, con Antonio da Capannori e con Guido Manfredi da Pie- 

trasanta appartenne alla pleiade letteraria, che fa grandemente cara a Paolo 

Guinigi, appassionato raccoglitore di libri, e in relaziono colla compagnia di 

bibliografi, che in Firenze faceva capo a Cosimo da' Medici e a Niccolò Niccoli. 

Paolo teneva al proprio servizio uno scrittore tedesco per copiar codici, e in 

Lucca erano venute in mano del fivizzanese, appunto per essere copiate, le de¬ 

clamazioni di Seneca e di Quintiliano col commento di Niccolò Threveth ; e 

fr. Alessio Strozzi, che le aveva cavate da un convento di Bologna, raccoman¬ 

dava al Maofredi che si restituissero ( Bongi, Paolo Guinigi e le sue ric¬ 

chezze. Lucca, 4871 ; pag. 23 e 25. ) 

Francesco, figlio del Manfredi, venne fatto Vescovo di Luni, e nella sua 

nomina vi ebbe parte o non piccola il Guinigi, del quale Guido era segre¬ 

tario. Giovanni de7 Griffi di Sarzana tenne per più anni in Lucca l7 ufficio 

di Capitano del contado, o godo la benevolenza di Paolo. A Lucca faceva pure 

dimora Federico Calandrini, fratello del patrigno del Parcntucelli, e anche altri 

sarzanesi si trovano agli stipendi di Paolo; e perfino sugli scanni del Capitolo 

della Cattedrale lucchese sedeva in quel tempo tra7 canouaci un sarzanese. 

(5) Man etti, Op. cit. col. 914. 

(6) Vespasiano nel Commentario della vita di Palla di Tioferi Stroz- 

xi racconta di nuovo questo fatto, a pag. 274: s Aveva messer Palla », cosi 

scrive, s sempre tenuto in casa sua .... per insegnare a7 figliuoli, i più dotti 

• uomini d7 Italia e i più stimati ; e non solo istimava le lettere di farle im- 

• parare a7 figliuoli, ma i costumi, innanzi a ogni cosa. Oltre a messer Gio- 

« vanni da Imola, .... egli tenne maestro Tomaso da Serczana, che fu di pai 

« papa Nicola; perchè sendo a stndiare a Bologna, come nella sua Vita è detto, 

« e non avendo danari da potere seguitare negli istudi, sendo morto il pa- 

« dre, venne a Firenze, che era madre degli studi, e istclte in casa dua cit- 

• ladini in Firenze dua anni, con buonissimo salario; che l7 uno fu messer 

• Rinaldo degli Albizi, l7 altro messer Palla di Noferi degli Strozzi. G io dua 

« anni eh7 egli stette, l7 uno con messer Rinaldo, e l7 altro con messer Palla, 

« guadagnò tanto, che si ritornò a Bologna a7 sua istudi ; e di poi nel suo 

« pontificato non fu ingrato nè inverso messer Palla, nè di messer Rinaldo. 

« Non potendo dimostrarlo a loro, lo dimostrò a7 figliuoli. Maso di messer 

« Rinaldo, sendo rubello della sua città, non per i sua mancamenti, papa 

■ Nicola gli dette uno bonissimo ufficio, dove poteva onorevolmente passare 
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a la vita sua. E messer Carlo, figliuolo di messer Palla, aodatu a Roma a 

m stare con papa Nicola, e giunto, lo fece suo cubiculario secreto; ed era 

« in tanta grazia della sua Santità e di tutta la Corte di Roma, che non 

u passava P anno che P arcbbo fatto cardinale, per le sua virtù. Cosi ora 

« publica fama, in quello tempo, in tutta la Corte di Roma. Fu di qualità 

« questo giovane, che fu non solo ornamento olla casa sua, ma a tutta la 

« nazione fiorentina ; perchè aveva fatto uno abito di virtù, quale debbono 

« fare quelli che vengono a quella dcgnità; che pochi sono che vcngbino al 

« grado venne lui ». 

Di nuovo torna a pariamo assai diffusamente, e ripetendo le stesse cose, 

a pag. 287. 

<7) Di Bisticci, Op. cit. pag. 21 

(8) Db’ Rossi, Op. cit. pag. 38 e 43. 

(9) Alcuni brani del Landinelli meritano di essere trascritti: a Perchè è 

• stata qualche varietà fra gli scrittori circa la patria o la famiglia di papa 

• Niccolao V, nostro sarzanese, ho giudicato non sia fuori di proposito, che 

• io matta in chiaro anco questa partita. Li più convengono che sia stato 

« veramente sarzanese; ma di qual famiglia, la cosa è tanto dubbia, che non 

a 80 quello mi debba risolvere; il che non passa senza molta maraviglia, 

« poiché essendo quest’ uomo vissuto alP età do’ nostri avi, c contemporaneo 

« a molti letterati di que’ tempi, i quali scrissero di lui, c di altri, niuno 

« di loro ha saputo rinvenirne il vero.Ed il Giannozzo Manetti, 

« fiorentino.solo fra lutti dico che fu deJ Parentucelli di Sarzana ; 

« dei quali di sopra abbiamo nominati alcuni, trattandosi del Parlamento elio 

« fecero i Sarzanesi quando Fanno 13S3 mandarono Sindari a dare il pos- 

« sesso della Terra loro a Giovanni Galeazzo, primo Duca di Milano ; dei 

• quali raccontano che un certo Parentuccllo di Balianle, diminutivo di Pa- 

« renio o Parcntuccio, uscito di compagnia de’ suoi antenati da certa Tilla 

« detta Celli sotto Giuccano, distante dalla città un miglio e mezzo, dette 

« loro questo cognome. Di esso vogliono fosse figlio, tra gli altri, Bartolo- 

i meo, medico; e che da Bartolomeo, medico, e Andreola, moglie di lui, fi- 

« glia di Ser Tommaso di Ser Puccio di Sarzana, come appare da un istro- 

« mento rogato per Giovanni Conaparte, P anno 4398 nascesse Tommaso, 

« detto Niccolò V ; e che quelli che si dicono ora dell’ istcssa famiglia, ben- 

• che tra loro discordi quali siano i veri Parentucelli, mostrano la lapide 

« della sepoltura di Gio. Pietro, padre del Vescovo Antonio Maria, nella 

« chiesa di S. Francesco, ove Gio. Pietro chiamasi patruele, ovvero cugino di 

• Niccolò V. E Sisto IV Papa, nel Brcvo della donazione fatta al suddetto 

• Vescovo della metà delle spoglie del Cardinale Calandrino, lo chiama ni- 

« potè di papa Niccolò V. Il Giannozzo nondimeno replica che li Parcntn- 

« celli tono pisani, e che confinati in Sarzana, uno vi pigliasse moglie, e che 
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• da esso foste osto Bartolomeo, patire di papa Niccolò; ma io non oso dò 

« affermarlo, nè negarlo; e tanto più clic li discendenti di Qio. Pietro as- 

« tcrcndo elio gli altri elio si dicouo de’ Parcntucclli siano usciti da Tapo* 

• nero, luogo sull’ appenniuo di questa Diocesi, negano ostinatamente che 

i derivino dalla loro famiglia. E però nella sala nostra episcopale, ove sono 

« dipinti la maggior parte de’ Vescovi Lunesi et altri uomini illustri della 

«i città c provincia nostra, opera fatta da me, in grazia di Monsig. Saivago, 

•t Vescovo nostro, nell’ inscrizione di papa Niccolao, altro non si dico se nou 

« JSicolaus Papa V anlea Thomas Sarzanus dictus cc., siccome Io chia- 

• mano tutti gli scrittori. Ora Tommaso, morto il padre, che per avventura 

• lo lasciò in età ancor tenera, sotto la cura de’ tutori o della sua moglie 

a Andreola, che Leo presto prese uu altro manto dell’ antica famiglia Ca- 

« Jaudrini di Sarzana, che stava per medico in Lucca, chiamato ancor esso 

a Tommaso.tenendo molla inclinazione alle lettere, lasciati i parenti, 

■ audossenc allo Studio di Bologua, ove sostentato da qualche poco aiuto che 

a dalli suoi crali somministrato, ovvero che pur egli si ponesse ad insegnare in 

a casa di qualche gentiluomo, in breve fece tale progresso nella filosofia e medi 

i cina, che ne avrebbe potuto prendere il grado del dottorato.se avesse avuto 

a il denaro da poterlo fare; o però fu forzato ritornare a casa 6 chiedere 

« aiuto ai parenti suoi e curatori lasciatigli dal padre, aflinchè cooperassero 

• a si onorevole pensiero; ina invece di ritrovare alcuna carità in loro, ri- 

« cevè scortesissime dimostra/ioni c beffeggiamenti, in guisa tale cho ncanco 

• della parte clic gli toccava dello facoltà paterne polo conseguire cosa ol¬ 

ii cuna ; onde il povero giovine, tutto alterato, prese gravissimo sdegno, e si parti 

• da loro per non tornare mai più.Prese per insegna ed arma sua le 

■ chiavi di S. Pietro, clic sono proprie dei Papi e della Chiesa Romana, la- 

« sciando quella della sua famiglia, o per umiltà, o per lo sdegno che conser- 

« vava ancora por li suoi parenti, che cosi male trattato lo avevano. 

« Ma Niccolao poco bene fece a questa patria sua.La cagione perchè 

« non fece maggior bene, e non esaltò altri di questa nostra città, non so 

« ascriverla ad altro, come ho detto di sopra, se non allo sdegno che conservò 

« sempre per la poca stima che di lui fatto avevano i compatrioti suoi ». 

[ Làm>i\llli, Origine dtlV antichissima città di Limi c sua distruzio¬ 

ne; dilla città di Sarzana e di tutte le cose piu notabili appartenenti 

atta detta città, a lutla la Provincia di Luni, alla Chiesa luncse ed 

a suoi Vescovi; opera ms. presso di me. Cap. XLIX ). 

110) Tanto iu un albero genealogico do'Calandrici, posseduto dalla signo¬ 

ra Andrena Culandrini no' Kavasehieri, quanto in quello che compilò nel 

secolo scorso il luccheso Giuseppe Vincenzo Baroni, cho si conserva mano¬ 

scritto nel K. Archivio di Stato e nella Biblioteca Pubblica di Lucca, a Toni- 

muso, patrigno di Niccolò V, vìcd dato il nome di Scr Giarenle; errore 
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de’ piò madornali, come profano i numerosi documenti, ebe fanno corrodo 

a queste Ricerche. Soltanto con Jacopo, padre del preteso Giarente, comincia 

l’albero baroniano; soltanto da Giarente, quello posseduto dalla signora An- 

drcola. E in tutti e due poi si spacciano come partoriti dalla madre di Nio- 

colò V anche i figli nati al Calandrini dal suo primo matrimonio. Pietro, 

dal quale discende 1’ attuale famiglia de’ Calandrai, non è figlio dell’ Àn- 

dreola, nè fratellastro di Niccolò V; ma Tommaso 1’ebbe dalla sua prima 

moglie, Elisabetta de’ Nobili di Brucciono. Si capisce chiaro che la vanaglo- 

ria di dirsi discendenti dalla madre del grande PonteGce c imparentati con 

lui, detto origine a questo errore. Non so però spiegare lo scambio del nomo 

di Tommaso in quello di Ser Giarente. Il Baroni cita in appoggio nn con¬ 

tratto del -1422, dove, a suo dire, compariscono « Pietro e Jacopo di Ser Gia- 

« rcnte Calandrini di Sarzana s ; ma questo contratto, che afferma esistere 

presso la famiglia Balbani ed essero rogato da Ser Pietro d’ Ottolino de’ Cat¬ 

taui di Massa, più non si trova. Tatti quanti i documenti sarzaneai chiamano 

col nome di Tommaso il patrigno di Niccolò V, e nessuno a’ è mai sognato 

di attribuirgli il nome di Giarente, all’ infuori de’ due alberi. 

(H) Vedi la nota 31 del Capitolo II. 

(12) L’ Andrcola era intestata all’Estimo per sette soldi e dne denari; e, tra 

gli altri possessi, aveva tre caso. Ecco per esteso e nella sua integrità la de¬ 

scrizione del patrimonio immobile di papa Niccolò V. 

« Hcredcs magistri Bartholomei Parentucclli de Sarzana habent, tenent et 

• possident in Sarzana et districtu bona immobilia infrascripta, videlicet: 

« Et primo, babent in Sarzana, super foveum Comunis, capannam nnam, 

• iuxta heredes Francbinelli Vandi, et viam publicam. 

« Item, habent in districtu Sarzane, ad Bolesinum, iugera qualuor terre com- 

« pive, iuita heredes Bnxilii do Sarzana, Curiarn Lunensera, et viam publicam. 

« Item, habent in dicto districtn, ad Fundamentum, quarterios tre* terrò 

« prative, iuxta Ser Golardum Peroni, heredes domini Batiste do Marciaiio, 

« et viam publicam. 

« Item, habent ibidem iugera duo terre prative, inxta capellina domini To- 

t masini, bere .... Parentucclli, et viam publicam. 

« Item, habent ibidem iuger medium terre prative, insta Curiarn Lnnen- 

« sem, et heredes Boiardi de Sarzana. 

« Item, habent in dicto districtn, loco dicto in Campohonesto, iuger me- 

« dium terre prative, iuxta Dominicura Romelli, et heredes Dominici Pontarìi. 

« Item, habent in dicto districtu, extra portano Sancii Francisci quarterium 

« unum terre ortive, iuxta Iamboninura qm. Parentucclli de Sarzana, et bere- 

« dea domine Leone. 

« Summa bnius estimi est sol. III. den. VI ». 

( Archivio Comunali di Siriana. Estimo di Sarzana del secolo XV 
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{13) La rogò il notaio Sor Pietro del fa Filippo Picconassi di Bologna. 

Nell’ Archivio Notarile di Bologna vi sono beasi gli alti di un Tommaso Pie- 

colpassi dal 1497 al 1517, e di nn Michele Picconassi dal 1507 al 1513; 

ma disgraziatamente mancano quelli di Filippo Piccolpassi ; nò vi si trova 

protocollo alcuno anteriore al 1450. 

(14) « MCCCC.XXVI, ind. IIII, die XIIII februarii. Fredericus filius quon- 

• dora Sor Tbomaxii de Callandrinis de Sarzaoa, tamquam procurator et pro- 

« curatorio nomine sapicntis et egregii artium doctoris domini Magistri Tbo- 

« me, Canonici Luncnsis, Olii qaondam Magistri Bartholomei physici qnon- 

« dam Farcntucolli de Sarzana, babens ab ipso Magistro Tboma ad infrascripta 

« facicndum et alia quamplura facienda prò ipso Magistro Tboma et eius vice 

• et nomine, plenum, largum et sufficiens mandatum, prout ego Andreas nola- 

• rius infrascriptus contineri vidi et constare publico inslrumcnto, scripto et 

« rogato manu Sor Pctri notarli publici bononiensis olim Filipi de Pizolpassis 

« anno MCCCCXXV, indictione III, die XXVII septembris, a me dicto nota- 

« rio infrascripto viso, lecto et tacto, dicto procuratorio nomine ipsius Magi- 

• stri Tbomaxii, et eius vice et nomine et beredura suorum, iure proprio, et 

• in perpetuum, vendidit, dedit et tradidit magnifico et excelso domino, Do- 

« mino Thome de Campofrcgoso nato rccollende memorie magnifici domini 

« Petri de Campofregoso, absenti tamquam presenti, et ad cautellam mihi 

• Andree de Griffis de Sarzana notano publico infrascripto, tamquam per- 

■ sona publica, officio publico, recipienti prò ipso magnifico domino Tboma et 

■ eius heredibus, seu cui dederit vel conccsserit, quartos tres terre prative, 

« site in districtn Sarzane, loco dicto ad Fundamentum, .... prò pretio 

• cuius quidera terre predicte, ipse Fredericus, dicto nomine, coram me no- 

« tario et testibus infrascriptis, fuit confessus, taoitns et contentus se integre 

« habnisse et recepisse a predioto magnifico domino Thoma florenos novem 

• ad monetam .... Actnm Sarzane, in apotecha speciaria berednra Jscobi 

■ quondam Parentucelli de Sarzana, presentibns Ser Jobanne de Griffis q. Ser 

« Bonifacii de Sarzana, et domino Blaxio q. Meghini de dicto loco, testi- 

« bus ...» (Ahcbivio Notarile di Sarzana. Atti di Ser Andrea de’Griffi). 

(15) « MCCCCXLI, ind. IIII, die primo marcii. Ex boc publico instrumento 

« sit omnibus manifestum qualiler Capitulum Lnaense, videlicet infrascripti 

s venerabilcs domini lunenses canonici, quorum nomina sunt bec. 

• nemine discrepante, sire de ipsorum comuni concordia et voluntate, te- 

« nore prcscntium, omni iure, via, modo et forma quibus magia et melina 

« de iure poluerunt, fccerunt, conslituerunt, creaverunt et ordinaverunt eorum 

« et dicti Capituli sindicura et procuratorem, actorcm, factorem et certnm 

• nuncium specialem, et quicquid raelius dici et esse potest, reverendissimnm 

• in Chrislo patrem dominum Magistrum Tbnruam do Parentucellis de Sar- 

« zana, in artibus doelorera famosissimum, subdiaebonum apostolicum,et num 
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« in Curia Romana Florentie residentem, licet abscntcm, sciiicct tainquaru 

-a presentem, special iter et espresse, in omnibus et singulis dictorum domino- 

« rum constituentium et dicti Capitali causis, litilms et questinnibus, presen¬ 

ti tibus et futuri», et tam mntis, quam movendis, cum quarumque persona et 

« personis, loco, comuni, collegio vcl universitati, in iudicio et extra, et in 

« quacumquc curia ecclesiastica vcl scculari, vcl alibi ubicuniquc locorum e» 

« fori.Itcm, ad pctendum, suplicandum, impctrnndum et obtinen- 

• dnm a Sanctissimo Domino nostro Eugenio, Papa quarto, prò Ecclesia c§- 

« thcdrali Sanctc Marie de Sarzana, Lunensis Dioecesis, omnes et singulas illas 

« indulgentias et beneficia Plcbium, Eeclesiarum curalnrura et non curatarum, 

« Capellarum et Boneficiorum, cum omnibus et singnlis suis dignitatibus, io¬ 

ti troytibus, redditibus, honoribus, coinodis, utilitalibu9 et emolumen<Ì9, el- 

« lcctionibus et investituris ad ipsas Plebcs, Ecclesia», Capcllas et Beneficia 

• quocumque et qualitercumquc in gpiritualibus et lemporalibus spectantibus 

u et pertinentibus, et prout et sicut dicto eornm sindico ac procuratori vi¬ 

li debitur et placucrit. Item, ad impctrandum, petcndum et requirendum a 

« prefato summo Pontifice, prò dieta Ecclesia Sanctc Marie de Sarzana, omnes 

« et singulas et quantascumque gratias et indulgentias, quas dietus sindicua 

« et procurator a prefato Domino summo Pontifice oblinere potuerit, ultra 

a alias gratias et indulgentias dicto Capitolo et diete Ecclesie Sante Marie 

« de Sarzana de preterito indultas et concessa» per sanctissimos Dominos 

u Summos Poutifices preteritos et rovercndissiinos dominos eorum Cardina- 

• Ics, prout et sicut dicto eorum sindico et procuratori videbitur et pìaeue- 

« rit, scu obtincre potuerit. Et generaliter ad omnia alia . . . Aclam Sar¬ 

ti zane, in sacristi» Ecclesie maioris Sonde Marie » ( Archivio Notarile di 

Sauzaiu. Atti del notaio Ser Andrea de’ Griffi). 

(1C) Vespasiano scrive: « sondo in Firenze papa Eugenio, lo fece soddia- 

a cono apostolico, che sono quelli clic portano la croce innanzi al papa e 

« alla messa l’amministrano; e uno di loro dice la epistola nelle messe pa- 

« pali. Sono questi soddinconi di dua ragioni, numerari c non numerari; 

• hanno uno certo emolumento, clic monta P anno ducati trecento. Di questi 

« numerari era maestro Tomaso ». 

(17) « MCCCCXEIII, indiclione VI, dio XIV aprili». Ex hoc publico instru- 

« mento sit omnibus manifestimi qualiter convocalo et congregato Capi- 

■ tulo Lunensi, in loco infrascripto, ut moris est, in quo quidem Capitalo 

« intorfucrnnt infrascripti venerabile» domini Lunenses Canonici, quorum no- 

« mina sunt hec, vidclicet: dominus Andreas de Sarzana fi lina q. Jobannis 

« Andrcc Prepositus et Canonicus Lunensis, dominus Antouins de Viano filius 

• q. Ser Jacobi, dominus Johannes de Ponlariis de Sarzana filius q. Panimi, 

• et dominus Guido de dicto loco filius q. Jobannis, omnes supraseripti Ca- 

4 nomei Lunenses, totum dicium Capilulum reprcsentantes, propter abseutiau. 
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• attornili deminorum Luarasiam Canonicorum voceui ha ben ti a m io dirlo (!•- 

e pitulo ; et in quo Capitolo, sic aolemniter congregato, comparuit venerabili» 

a Tir dominos Franciscns da Zovagallo, Lnneneia Dioecesis, et axbibuit et prò- 

a dnxit coram dicto Capitolo qaasdam Dallas papales Saoctiaaimi Domini nostri 

a Eagenii Pape quarti, dataa Senia, anno iDcarnationia Domini nostri Jeau 

« Chriati MCCCCXLII, dia XV lui. aprilia, ponti fica tua vero ani anno XIII. In 

« quibna quidem Ball» Apostolici» effectaaliter continebator qoaliter prefatus 

• Sanctiaaimna Papa Eagenina ad refotationem et renoneiationem factam co- 

« ram eo et in manibna eiua per reverendnai in Chriato Patrem dominum 

a Thomam de Parentacellis de Sanane, olim Canonicato Lunensem, et Sabdya- 

« chonnm Àpoatolicam, de canonicato et praebenda qaoa in Ecclesia Lancnsi 

a obtinebat praefataa dominos Thomas, dictoa canonicatnm et pracbendam con- 

a tulerat et contatti praefato domino Francisco de Zovagallo, prout et sicnt 

• in dictis Boll» aie piene et pienissime visual fait contineri. Actum Ssrxs- 

« ne, in sacrestia Ecclesie maioria Sancte Marie de Sarzana ». ( Archivio No¬ 

tabili DI SaRXANA. Atti di Ser Andrea del fa Jacopo de’Griffi). 

(18) Giorgi, Vita Nicolai Quinti; pag. 18. Cita asso: « Eugenii IV. 

lib. IV. Secret, pag. 27. in Tabul. Val. ». 
(19) Spotobno, Storia letteraria della Liguria. App. al voi. II, pag. 571. 

(20) Santini, Commentarli storici sulla Versilia centrale; V, 79. 

(21) Pasquali-Alidosi, Li Canonici della Chiesa di Bologna. Bologne, 

Cochi, 1616 3 pag. 26 e seg. 

(22) Sigonit, De Episcopis Bononxensibus libri quinque ; in Opero 

omnia ; III, 507 e seg. 

(23) Papa Niccolò V serbò per tutta la vita affetto grande alla Certosa di 

Bologna, a le fa largo di privilegi e benefizi, come attesta questa iscrizione, 

che qua’ monaci fecero scolpire in segno di riconoscenza : 

D. O. M. 

SANCTI8SIMO IR CHBI8TO PATÉ! ET D. D. NI CO LÀ US DIVINA 

PIOVI DENTI A PAPA QUINTUS BKPECTOB1UU CUM CLAUSTRO 

8IBI IUNCTO A D. 1ACOBO BIVANO BBIIIKNSI 

AEDIPICATLH TEST UDINE DONAVIT 

INSTAURAVA QUAM PLURIMA ALTARE MAIUS 

ICONIBCS CELATIBIS ET SEHICIS PBOPECTO 

DIGXISSIMIS BXORNAVIT BXEMPTIONESQUB 

OMNBS OB B. ALBERGATI BONONIEN8IS EPISCOPI 

rr S. B. B. CABDINALIS CU1LS DOMUS NUPER 

PUERAT AD.MINISTRATOR PRABCLARA MIRITI 

AMPLISSIMO BRBVI PERPETUO DURATURA 

CONCESSA ANNO DOMINI MCCCCL. PONTIP. SUI ANNO IT- 

ArCAP. T. XXIII. 1 1 
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A Bologna, nell’ entrata del palazzo Popoli, in via Saragozza, che fa già de/ 

conte Carlo Pcpoli e ora del ano credo conto Mariotti di Fano, si trova di¬ 

pinta la seguente iscrizione, gentilmente favoritami dal cav. Carlo Mala gol a. 

TF1051AB R LUÌ A SARZANENSf 

ET AENEAE SILVIO DB PICOLOM1NIS 6INBNSA 

Q U I 

B. NICOLAI CARDINALE ALBERGATI 

INTER RAMILI ARKS RECEPTI 

Il LE MORI* CANDORE ET DOCTRINA CONSPICltS 

DOMI! PRAEPOSITU8 

□ASCE TUNC ABDES INCOLUIT 

DEI N II E PER VARIOS HONORIS GRADUS 

AD SUMM1JM PONTIFICATUM IVICTVS 

NICOLAI V. 

SIBI NOMEN AS8UKP8IT 

ALTER VERO LITTERARUM NITORE CLARIS 

PRO SIA IN GALLIAS LEGATI (HE A gKCRETlS D1LECTIS 

NOVISSIME SLR PII II. NOMINB 

ROMANAM CATDEDRAM ASCENDI! 

AMPLl'M HOC MONUMENTI})! 

gi’OD.ACniLLBS.ALBBRGATUS 

NICOLAI LDDOVISI S. R. B. CARDINALE 

ET ANTONII ALBERGATI 8. R. ROTAR AUDITORlS 

GERMANLS FRATER 

GENTIS SUA E SPLENDORE EORUMQ. VIRO» UH MEMORI AF 

CONSLLTURUS 

MARMOBA COMMENDAVA A. 8. CIDI3CLXIV. 

Hl'C PARI IN FAMILIAM PIETATK TRANSFERRENDlM 

ELBGANTIL'SQ. INSTAURANDUM CURAVIT 

.ANTONIUS ALBBRGATUS 

BONON1BNSIUM ARMORUM PRAEFBCTI 

A. D. 

M. D. C. C. XXIX. 

(21) Zanotti, Vita del B. Niccolò Albergali. In Bologna, t757; pag. 71 

(25) Sigonii, Op. cit. in, 507. 

(2G) Lo Zeno nella lettera con cui dedica a Pietro Barbo Cardinale di 

S. Marco, che poi fu papa col nome di Paolo II, la Vita B. Nicolai Alber¬ 

gali, cosi discorre della sua amicizia col Parcntaccili : a Accessit ad hoc 

« quoque familiaritas oon vulgaris, quac raihi aliquamdiu cum Thonia thcc- 
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« logo prestantissimo fuit, quo cuin officii publici raliont et opiuioue vii 

« tutis suiti diutius benevolentissime conversatus. Me siquidem. 

« Eugenius pontifex, te directore et suasore, in Subdiaconatns officio, quoti 

u per ea tempora digniua habebatur, eoi lega m illi et coniitem dederat. Is 

« cnim Thomas ( qui ab ineunte aetate et teneris unguiculis apud Nicolaum 

c Albergatum enutritus et educatns secretorom omnium particeps et con- 

« scius erat ) assiJuarum commemoratione et pracdicationo virtutum, me io 

a illius dcdicatissimam observauliam non confirmavit solum, verum cliam 

a vehementer adduxit. Nam sic ilio mihi eius vilam, morcs, res gestas serio- 

« sius cxplicabat; ut ncque ipsc dicendo, ncque ego audicndo defatigari et 

« satiari possemus; nullaquo fere practerirct dica, in qua de Nicolai saudi¬ 

ti monia a nobis studiosissimo» sermo non fieret: adeo pari ter piotate et 

a observantia ccrtabamus. Et quoniam hominis memoriam iabilem et infir- 

« mam esse sciebam.opcram studiosam adbibui, ut quae ab co de 

« Nicolai vita et moribns acccpisscm, litteris comracndarem.Qua- 

« mobrem singola quaequo ut mihi a Thoma rclata sunt, ordino digesta 

« studiosius enarravi; et ad te, qui vivum tanta pietato et observantia coluis- 

• ses, merito quoque dedicando ccnsui. Eo enim tibi ctiam gratiora foro ar¬ 

ti bilratus suiti, quod baco a Thoma ipso, qui tanta te pietate et caritate 

« Pontifex deliino Maximus compierne est, cuius insigni» apud to polissimum 

o PontHicis auctoritas valuit, quasi a foecundissimo fonte manarint; ila ut 

a liaec legens Thomam ipsum (qui et Nicolai ab hoc Nicolao sumpsil no- 

« mcn ) legcro atque intueri non sine pictalis affectione vidcarc n. ( Vita 

Dmli IS'icolai Albergati, auclore coevo Jacouo Zeno; in Ada Sandorum 

JfJaii; II, 470 ). 

Niccolò V, creato cho fu papa, non pose in dimenticanza lo Zeno, o nel 1447 

P elesse Vescovo di Bollano c Feltro. 

(27) Zeno, Op. cit. pag. 473. 

(23) Gigli, Diario tenete. Siena, 4834; II, 445 o 421. k 

(29) Fbediàni, Op. cit. pag. 284. 

(30) Rapuaelis Volatehbani Commentariorum urbanòrum octo d tri- 

ginta libri. Parrhisiis, 1511 ; lib. XXII, fol. 254. 

(31) Pasquali-Alidosi, Dei Dottori foratlieri che Ietterò filotofia in 

Bologna; pag. 77. 

(32) Mazzetti, Repertorio di tutti % profettori antichi c moderni del¬ 

la famosa Univertilà e del celebre Itlilulo delle Scienze di Bologna. 

Bologna, 1847 ; pag. 300. 

(33) I Rotuli dello Stadio di Bologna, arrivati fino a noi, cominciano sol¬ 

tanto dal 4438; è quindi impossibile verificare se il ParcntuccJli sia stalo 

veramente uno de’ suoi Lettori. 

(31) Zanotti, Op cit. pag. 133 e scg. 
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(35) Zino, Op. «il. p«g. 472. 

(36) Poggii fiorentini Oratio in funere Cardinali» S. Cruci»; io Poo- 

Gli Opera; edizione di Basilea ; pag. 265. 

(57) Commissioni di Rinaldo degù Albizii per il Comune di Firen¬ 

ze dal 4599 al -1433; III, 147. 

Rinaldo scriverà all'Albergati il 7 gennaio i 426 : « Magistro Thomme ve- 

« atro dedi quondam memoriam prò liberatione Guidonis Johannia detencti 

« Mediolani, et de Jacobo Dberti Arrigi detonato Janoe, civibas noatria ». 

(Op. cit. Ili, 129 ). 

(38) Zkno, Op. cit. pag. 473. 

(39) Pietro da Noceto nacque 1’ 8 gennaio 1597 nel castello di Noceto 

presso S. Donnino nella diocesi di Piacenza, e morì a Lacca il 48 feb¬ 

braio 4467. Discorrono diffusamente di lui il POGGIALI (Memorie per far¬ 

etre alla iloria letteraria di Piacenza; II, 30 e aegg. ), e il Minutou 

( Di alcune opere di belle arti della Metropolitana di Lucca, illustra¬ 

zione storica ; negli Alti della R. Accademia Lucchese; XXI, 5 e aegg.); 

e ben poco è da aggiungere a ciò che essi, e specialmente il secondo, ne 

scrivono. La famiglia de; Nobili da Noceto è una diramazioue di quella degli 

Spinola di Genova, come già ebbe a provare il Minatoli colla scorta de1 do¬ 

cumenti. Qui riporterò le due deliberazioni con coi dalla Repubblica venne 

aggregata alla cittadinanza lucchese. 

• À. N. D. MCCCCXLV, ind. VIIII, die VIIII decembri.. Convocato, 

« congregato et coadunato maiore et generali Consilio Populi et Comuni» 

« Lucensis .... petiit .... dominus Vexillifer debere consoli super .... 

« suplicatione huiusmodi, vidclicet: Jf. D. V. Exponitur humxliter ex par- 

« te detotorum M. D. V. servitorum domini Johannis de Nobilibui de 

• Noceto, Piacentine Dioccrsis, et domini Petri Scriptoris Apostolici, 

• et domini Thadei archipresbiteri, et Ser Jacobi noiarii, et Anthonii, 

s omnium fiftorum suprascripti domini Johannis, qualiler cum sibi 

« placeit urbis reslre sita» et conditio et bene rirendi ac pacificc opti- 

« ma fama, statuerunt omnino tuum in ea domicilium constiiuere, et 

• tu ea fortuna» tua» omnes et familiam collocare, ti modo M. D. V. 

« placuerit. Quapropter ut id liberiore atque alacriore animo facere 

« postini, humiliter supplicant ut dignentur M. V. D. co» et eorum quem- 

« libet ex cestro privilegio creare et contlituere ciré» lucente» origina- 

• rio», ita ut cestro concessione et benignitate proinde habeantur et sint 

• ac si proprie et vere oriundi essent ex hac inclita urbe restra Luca 

• iisdemquc privilegiis, immuni tali bus et honoribut ac caeteri» potiate- 

s tur et gaudent quibus alti ciré» restri lucente» originarti potiuntur 

• et gaudent quam rem ipti tibi ad tingularem gratiam et grande be- 

• neficium imputabant eidem M D V. tese diligentissime committente«. 
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e Egregia! legnai doctor D. Gregorio» Arrigi et «lii piare» eoniiliarii 

« dicti Conti]ii^ largente» ad areagheriam.dixerunt atque oomulue- 

« rant, qaod attenti» virtatibu» atque optima fama domini Jobannis «apra* 

« scripti et predictoram filioram suorum, ut »upre sa pplicao tinnì, baia» 

« aactoritate Consilii idem dominus Johannes et celeri filii sai in supplica- 

« tione dcscripti et quilibet eonnn creati et constituti esse intelligantar et 

« sint cives lacenses originarli, ita at deinceps perioda habeantur et sint ac 

« si ab initio nati et oriundi essent ex nostra civitate Lurensi et propterea 

« potiantur et gaudeant privilegiis et honoribus et immunitatibus nostre civi- 

« tatis praefatae at alii originari! atque oriundi cives nostri lacenses, omni 

• pcnitus contrarietate cessante. 

« In cuius reformatione Consilii dato et misso partito et obtento secreto 

« scruptinio per Consiliarios LXXXV dantes et reddenles eoram palloctas 

« alba» in pisside affirmatira prò sic, non obstantibus VIIII in contrarium re- 

« pertis, obtentum ac dispensatum et decretum fuit ut supra consultarti fuit ». 

( R. Archivio di Stato in Lucca. Consiglio Generale j reg. 16, part. II, 

cart. 15 tergo). 

« A. N. 0. MCCCCXLYII, ind. XI, die XII decembris. Convocato, con- 

« gregito et coadanato maiore et generali Consilio Popoli et Communi» Lu- 

« cani .... fuit petitom per .... dominum Yexilliferum consuli debere 

« super suplicalione infrascripti tenori», videlicet: Jf. i). V. Exponitur 

« humililer prò parte vestri /Ideiissimi servitoris Magistri Bartholo- 

« mei artium et medicine docloris et filii Ser Poli de Nobilibus de 

« Noxeto, qualiter ipse supplicane intenda et vult, una cum sua fami- 

« lia, venire ad standum et habitandum in civitate vestra Lucana, et 

« in eius territorio possessiones et domos emere et cum in ea ad habi- 

• tandum venerit habilius vivere possit. Quare idem supplicane supplì 

« cat M. D. V. qua tenue eum de speciali gratin dignemini adscribere 

« numero civium ortginariorum vestre magnifice civitatis Lucane, cum 

« onore et honore, immunitatibus, dignitatibus et privilegiis, et aliis, 

« prout et sicut gaudent celeri cives originarli, vel aliter prout et si- 

• cut placet M. D. V. cui se plurimum conmendat. Dominus Nicolaus 

« domini Manfredi, unus ex consiliariis dicti Consilii, surgens ad arenghe- 

« riam publicam consulentibus deputatala, dixit et consuluit, quod ecten- 

« tis bonis virtutibus supplicanti», et quod per virtuoso» res publicae conso- 

« lidantur augenlurque, aactoritate presenti» Consilii idem Magister Bartho- 

« lomeus creatus, factus et ordinatus sit civis originaria» lucanus, et prò 

• cive originario tractetur et in omnibus liabeatur, ut in supplicatone confi* 

« netur; omnibus efficacibus verbi» additis ut in huiusmodi requirunt. In 

• cuius reformatione consilii, dato et misso partito, at sapra, per LXXXX1II 

• consiliarios reddentes eorura palloctas alba» in pisside afrirmativa prò sic, 
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i non obstante una in contrarium reporta, provisum, obtcniptura et rcfor- 

« matura fuit iuvta formam suprascripti consilii ». (R. Archivio Di Stato 

in Lucca. Consiglio Generale, rog. A6, part. Ili, cart. 105 tergo o seg. ) 

« IO) Zanelli, II pontefice Niccolò V ed il risorgimento delle lettere, 

delle arti c delle scienze in Italia. Roma, Tipografia delle Belle Arti, -1853; 

pag. 57. 

(41) Pii Secundi Pont. Max. Commentarli rerum memorabilium, quae 

temporibus suis contigerunt; pag. 3 e seg. 

(42) Zantfliet, Op. cit. col. 437 e 438.# 

(43) Aeneae Sylvii Episc. Tergestini De rebus Basileae gesti» stante 

rei dissoluto Concilio commentario ; in Fka, Ptus II Pont. Max. a ca- 

lumniis rindicatuSy ternis retractationibus eius qui bus dieta et scripta 

prò Concilio Basileensi contro Eugenium PP. IV eiuravit. Romac, 1823; 

pag. 63 o seg. 

(44) Giobgi, Vita Nicolai V; pag. 49. 

(45) Tibaboscoi, Storia della Letteratura italiana; voi. VI, part. I, 

pag. 48. 

(46) Intorno a questo documento si veda : Milanesi Carlo, Osservazioni 

intorno agli esemplari del Decreto d' unione della Chiesa greca con la 

latina, che si conservano nella Biblioteca Mediceo-Lawrenziana e nel- 

V I. e R. Archivio Centrale di Stato; noi Giornale storico degli Ar¬ 

chivi Toscani; Ann. I. Disp. 3, pag. 496 c seg. 

(47) Il Piccolomini torna di questo a parlare nel cap. LIX della sva llisto- 

ria de Europa (Aenbab Stlvii Picgolominei postea Pii II Papae Opera 

gcographica et historica. Ilelmstadii, 4699; pag. 550) dicendo: « Nicolans 

« et votcribus et novis codicibus ornatissimam bibliothocam instruxit, in qua 

a circiter tris millia libroram volumina condidit. Sacrarium apostolicnm va- 

« sis aurcis atque argenteis, sacerdotalibns iodamentis mirifico decoravit, al* 

« taris ornamenta, attica quoque ex auro contesta mirandi opcris coOmit, 

« suppcllcctilcm toto palatio necessariam magnificentissime comparatam du- 

• plicavit triplicavitquo ». 

Il Muntz ( Les arts a la cour des Papes pendant le XV et le XVI 

siede; I, 74 o seg.) riporta un brano del codice 3619 della Biblioteca 

Vaticana, « écrit du vivant mémo de Nicolas V (4453) », che conferma 

pienamente quanto dice il Piccolomini. Eccolo: « In quingentis aonis praete- 

« ritis non fucrunt Romeo tot vestes sericeo, iocalia, geramac, quot tempore 

« Nicolai V fucre ». Curiosi e interessanti documenti pubblica poi il Muntz 

stesso ( Op. cit. I, 479 c segg.) intorno allo spese fatte in tappezzerie e ri¬ 

cami da papa Niccolò; il qualo « pcut ótre considerò cornine un des fon* 

« dalcurs de la collcction de tapisscries du Valican, collection qui compie 

t anjonrd’ bui encoro parrai les plus richcs de P Europe ». 
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Per testimonianza di Vespasiano, i codici adunati da papa Parentucclli fu¬ 

rono a in nnmero di volami cinquemila ». Nell’Appendice C riporto il ca 

talogo di qnelli che vennero trovati nella sua camera quando morì. 

(*58) Piccolomini, De rebus Batileae gestii commentarius; pag. 109. 

( 59) Marchksb, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti 

domenicani. Bologna, Romagnoli, \878 ; I, 317. 

(50) Ghegohovius, Op. cit. VII, 121. 

(51) Piccolomixi, Ricerche intorno alle condizioni e alle vicende della 

Libreria Medicea privata dal 1494 al 1508; in Archivio storiro itolta 

no; Serie III, tom. XXI, disp. I, pag. 102. 

(52) Appendice A. 

(53) Ghegohovius, Op. cit. VII. 606. 

(34) Da Bisticci, Op. cit. 

(55) Disputano PoGGii fiorentini, de infelicitate Principum; in Poti¬ 

mi fiorentini, oratorie et philosophi, opera; pag. 391. 

(50) Op. cit. pag. 592. 

(37) Poggio servi per qualche tempo come Segretario Apostolico V ami¬ 

co Parentucclli divenuto che fu Papa ; e anzi gli indirizzò un; orazione gra¬ 

tulatoria, ricca d’ eloquenza e di saggi consigli. • Bonao arles et virtutis 

« alumnao », gli diceva, « a quibus rerum cognitio et honesti ratio pctitur, 

« desertao cultoribus velut in obscuro latcnt, tamquam in aolitudincm et 

• quoddam cxilium relcgatae. Ilaec tibi in lucem erigendae sunt, et in usum 

« coetumquo hominum restituendae ». E soggiungeva: o te rogo, Pater 

« sanclissirae, ut illi tui amici prisci, quos inter me unum esso profiteor, 

« non cxcidant e memoria, prout multis iam vidimus conligisso ». E conchiu¬ 

deva: « Scd cum omnia, Pater sanctissime, tibi agenda proposucris, quao tanta 

a mole onus requirunt, illud nunc te rogo, ut raemineris Poggii tui, qui tot 

« annis, tanto tempore, tanta familiaritato fait tuao virtuti deditissimus, qui 

a te 6cmper coluit et in primis dilexit. Sum iam veteranus in Curia miics, ut 

a qui cam annos quadraginta fuerim secutus, et certe minori cum emolumento 

u quam deceat cum, qui non omnino fuit alicnus a virtute et studiis humani- 

e tatis. Iam emeriti» stipendiis in coloniara priscorum more sum ad quietem 

a corporis, ad laborem animi destinandus. Quod nisi tua in me bcnivolentia 

« ussequar, ncscio cuius favor et opera sii amplins expetcnda ». ( POGGll, fio¬ 

rentini, Oratio ad summum Ponlificem Aicolaum Quintum ; in Poggii 

Opera; pag. 291 o 292). 

11 Mittarelli ( Biblioteca codicum manuscriptorum Monastcrii Sancti 

Michaclis Veneliarum prope Murianum. Venctiis, 1779; col. 3-8) pub¬ 

blica un' Oratio ad Aicolaum pp. V di Roberto Adimari, che è uno squar¬ 

cio di retorica parolaio. 
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(58) « Francisco* Philelphui Thomae Sarzanensi salatela. Quasi mihi Bere- 

« rendissimi Cardinal» tui (Niccolò Albergati), immo noatri, eonditiooem 

« proponi*, apud nobilissimum istud munificcotissimamque Pri nei pesi Nico* 

« laam Estensem, eUi perutilis est atque hooorifica, eam admittere nequa* 

« qaam possa m; sum enim Florentinis obli gali» sonno dooendi ninnerò, et 

« id quidem ornatissime. Ilaqne immortale* gratina velina agas nomine meo 

« isti huoianissimo Patri, coi me si diligentissime commendaria, rem facies 

« amicitia nostra admednm digoam. Vale, ex Bononia, XIV kal. ianna- 

a ria* MCCCCXXVII1 *. 

« Franciscos Philelphos Thomae Sarzaneosi salutem. Ego, mi Thoma di* 

« lectissime, som Florentinae Reipoblicae iam obvictus sonno monoe, itaqoe 

« aliam nuìlam conditionem possum araplecti. Quid enim dedeooroains, qnam 

« vel esse, vel haberi levem? Nam fiderà minut serrare homiais est, non 

« iniusti solam, sed impii. At scio non modo Reverendissima* Pater Cardi* 

• nalis tnus id ab me factum iri nollet ; sed nee et ta qui specalam es ima* 

« goqne et probitatis et graritatis. Vale. Ex Bononia, pridie kal. ianna- 

« ris MCCCCXXVI1I ». 

(59) Intorno alla lettura di Dante fatta dal Filelfo in S. Maria del Flore 

sono da vedersi i documenti pubblicati recentemente dal GnaitOf a pag. 245 

e 415 degli Statuii della Univertitd e Studio Fiorentino. Firenze, Cel- 

lioi, 1881 ; in 4. 

(60) « Franciscos Philelphu* Thomae Sarzaoensi salutem. Dt tnis me humanis- 

« sirais monuisli litleris, scripsi ad comnnem Patrem Cardinalem tanm, im- 

« ino meun, immo nostrum, quaecamque boneste tutoque scribi a me potè* 

« rant. Sed tecum loquar apertius, quae ta prò nostra vetere sommaque 

« amicitia ita accipies tractabisqae, ut magie in rem meam condactara iodi* 

■ cabis. Nomo Fiorentino fuit unquam, ut publice orane* praedicant, in quo 

« uno ita at in mo «Diversa ciritas conquiesceret. Omninm in me ocali et 

« sermones conversi soni, omnes me magni docunt, omnes laudibus tollnnt 

• ad coeluiu ; nerao est neque ex praeslantioribus civibus, ncque ex ip9a ple- 

• be, qui non raihi gratificetur omnia. At ipse quo rideor beatior, eo mihi 

« raetuo magis. Quod ut mihi accidat, duo sunt in causa, tnm ipaa inter se 

• civium scdilio, quae et maxima est et pericolosissima, ut ex moia ad Car* 

« dinalem litleris potaisti intelligere, turo inita iovidorom adversua me co- 

« niuratio. Nicolaum Nicolum nosti, hic loquacior est et lerior. At Carolaa Ar* 

« retinns, ut est versuto occultoque ingeoio et eo piane improbo, ita mibi 

« clam maxime inimìpus. Is apud Medicea plurimum potest; rereorque ne 

« illos obtrectalionibos sui* et maledictis adversua me exnlcerarit j idqoe ut 

t creda ni plurimao sunt coniecturae, quare mihi totani non est inter haias- 

« modi versari insidias. Proinde Cardinalem hortare at qaam celerrime po* 
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« test consulti rebus meis. Tu rem paucis tenes. Vale. Ex Fiorenti», kaf 

« oetobribus MCCCCXXXII ». 

(61) « Franciscus Philelphus Thomaa Sarzanensi salntem. Placuerunt quae 

« scripsisti mihi verbi» Reverendi ss imi coramunisqne Patris Cardinali»; neo 

« ali od qoicquam ha beo, quod respoudeam, quam maturato opus esse. Nam hic 

« omnis sunt turbolenta, et mihi nequaquam tuta; causam tibi iampridem si- 

« gnificavi. Cura igilur ne frustra mihi scripsisse iudiceris. Vale, et me de» 

« mentissimo Patri Cardinali et commendatum et carnai reddito. Ex Fio» 

« renila, XIII Kal. aprile» MCCCCXXXIII ». 

Il Filelfo parla poi di Tommaso da Sarzana in una sua lettera ari Cardi¬ 

nale Niccolò Albergati del 22 settembre <1452. • Thomas Sarzanensi» ». 

( cosi gli scrive) « vir perhumanus et eruditus, amplitudini» tuae Secretanti», 

e Pater clementissime, tuo nomino literas ad me dedit a. 

(62) « Thomae Sarzanensi Franciscus Philelphus. In quanto sim hic vitae 

« periculo atque discrimine constilutus, video te intelligcre. Itaque adhorta- 

« tionem tuam et probo et facio plurimi. Quare fuerit tui muncris ut quod 

« reverendissimi patris commonisque domini Cardinali nomine mibi studium 

« polliceris, id ita mihi perpetuum conserve» atque augeas, ut cum tempus, 

« qno baie me Reipublicae Florentinae obstrictum nosti absolvero, certus 

« mihi sit in Romana Curia et honorificus locus. Nam ante constitutum 

« tempus bine decedere non licet. In me communi Domino commenda, et 

« vale. Ex Florentia, idibus inliis MCCCCXXXIII ». 

(63) Appena Tommaso da Sarzana ebbe cinta la tiara, il Filelfo gli scrisse 

per congratularscno o per raccomandarglisi. Il Pontefice gradi questi uffizi, e 

col mezzo di Oiovanni Toscane Ila, suo Segretario, ebe era stalo discepolo del 

Filelfo, lo invitò a Roma, assicurandolo che nnlla gli sarebbe mancato alla 

sua Corte di quanto potesse tornargli d' utilità e di decoro. Trovavasi allora 

a Milano, e il Duca Filippo Maria non gli accordò licenza di partire. Morta¬ 

gli nel 4448 la sua seconda moglie, scrisse a papa Niccolò una lunga lettera 

in versi, chiedendogli il permesso di vestire V abito sacerdotale, e pregandolo 

a volergli conferire qualche dignità ecclesiastica. Niccolò gli concedette la li¬ 

cenza desiderataj e il Filelfo gliene rese grazie con od’ altra epistola; ma 

per brevissimo tempo durò nel proposito di farsi prete, e di li a poco si 

riammogliò per la terza volta I 

Quando si condusse a Roma nel luglio del 4 455, fu ricevuto da papa 

Parentucelli con la più cordiale accoglienza. Ce ne rende testimonianza lar¬ 

ghissima il Filelfo stesso in due sue lettere a Niccolò Arcimboldi e a Leo- 

drisio Crivelli. Vespasiano cosi ne parla: • Andando messer Francesco Filelfo 

• a Napoli, e passando da Roma, non avendo visitato papa Nicola, sendogli 

• detto com’egli ▼’ era, gli fece dire che P andasse a visitare. Andandovi, gli 

• disse: messer Francesco, noi ci siamo maravigliati, che sendo voi inR^aa» 
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« non ci avete visitati. Messer Francesco gli rispuose che portava certa sua 

« opera a Napoli al Re Alfonso, e alla tornata aveva fatto penaioro dì visitarlo. 

« Il papa aveva in una scarsella, che portava allato, ano legato, dove erano 

« fiorini cinquecento, e sì se lo cavò dalla scarsella, • disselli : togliete 

« questi danari, per fare le spese per la via. Questi si chiamano liberali! ». 

Dell’ accoglienxa cortese fatta da Niccolò al Filelfo, il Decembrio ne in¬ 

formava il Bracciolini con queste parole, scritte da Roma F 44 agosto 4455: 

« Philelphus nostcr, ut audio, perliberalitcr a Pontifica susceptus est, et quin- 

« genlis aureis donatns ab eodem, qui minus referunt quadringcntis ; spesqae 

« illi data secretariatus ineundi ». Tornato che fu messer Francesco a Mi¬ 

lano, volle esprimere al Papa la propria riconoscenza con una sua odo. Poi 

si dette a tradurre gli Apofleqmi di Plutarco, e glieli dedicò con lettera del 

primo ottobre 4 454. 

Già feci parola della Vita che prese egli a scrivere di Niccolò V (Vedi 

Nota 5 del Cap. I),che secondo lo Zeno (Diuertaiioni Vottiane; I, 292) 

era in vorsi, e che il Rosmini ( Vita di Francetco Fiteifo; II, 95) crede 

• in prosa, dal modo con cui ne parla Fautore «.Condotto che n’ebbe a 

fine il primo libro, lo inviò al Pontefice; ma se prestiamo fede « a Grego- 

« rio Lollio, acerbo nemico del Filelfo, Niccolò V, letta quell’ opera, la tro- 

« vò sì cattiva, che la gitlò sul fuoco alla presenza dell’ autore, cui avendo 

« regalato, proibì di più scrivere di se. Similmente tanto par che affermasse 

a Leodrisio Crivelli nella sua invettiva contro il Filelfo. Ma ciò che il Lol- 

« lio narra, crediamo falso, anche perchè false sono alcune circostanze ch’egli 

« adduce. Il libro scritto dal Filelfo intorno alla vita di Niccolò V non fu 

« presentato dall’ autore stesso al Pontefice, ma gli fu fatto pervenire per 

« altra occasione, e forse per quella di Senofonto, figliuol dell’autore, da 

« che dopo il suo ritorno da Napoli, questi non fu più a Roma vivente 

« Niccolò V. Per dire peraltro la verità, par che il Filelfo stesso confessi 

« cho quest’ opera sua non fu molto grata al Pontefice, per la ragione, 

« die’ egli, cho questo grand’ uomo era modestissimo, e meglio amava di far 

« bene, cho di sentirsi encomiare per le buono opere che facea. Aggiunge 

« peraltro che gli fu caro il suo buon volere, di che non equivoco indizio 

« gli diede coi duecento ducati in regalo che aver gli fece col mezzo di 

« Senofonte, suo figliuolo ; colla quale occasiono anche gli scrisse che si ri- 

« solvesso una volta di accettar le offerto tante volte fattegli, o di venire a 

• stabilirsi a Roma per sempre » ( Rosmini, Op. cit. II, 95 e seg.). 

(64) Tiraboschi, Storia detta letteratura italiana; voi. VI, part. I, 

pag. 98. 

(65) Il Mii dubita che # la postilla di Santo Tomaso sopra Santo Mat- 

« tco » già fosse conosciuta in Italia ; addirittura crede poi che fossero note 

le opere di S. Leone. 
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iCO) Manca Tanno; nè dal contesto della lettera è dato conghiettnrario. 

La stampò il Meui'S nel iib. XXV, n. Ili, col. 4045*1047 delle Epistola* 

del Traversar!. 

(G7) Ecco i brani dello lettere al Niccoli in cui il Traversar! parla del 

Parentncelli : 

« Thoraae nostro de Saraceno, nt i asse ras, scripsi, admoouiqne earnm re- 

« rum, qnae ad studia humanitatis pertinero videbantur .... Flore otite, 

« ex nostro Monastero, kalendis fekruarii ». 

« Volumen illud Lactantii pervetustnm mitto ad te, orans atque obsecrans 

• ut libellos illos De ira Dei, et Opificio Dominit, et Epìtomen, quanta 

« licct ccleritate, transcribas, ac praeterea tnum ad hoc excmplar volumen 

« emendes. Satis cnim vcrcor, ne Thomas nostcr substomachctur tantae negli- 

« gentiae nostrae, apnd quos ipso codex otiosus fuerit taradiu. Nam memini 

« illum, quum Roma proficiscerctur, solicito rogasse, absolvisscmus illum 

a necne quod rcstituendi tempus immincrot sibi » (senza data). 

« Quod tuleris gravitar, me Thomao duo illa volumiua reddidisse et prac- 

« cipue Hilarium super Psalmos, displicet admodum, quidquam contra ac 

« ipso volueris egisso .... Do Plauti comoediis et Tcrtulliani opusculis 

« illis, mox ut a Tboma nostro snm factus certior, scripsi Cardinali Ursino. 

« sed profeci nihil .... » (1451 ). 

• Quae de Thoma nostro Sarzanenso scribis grata fnerc ; ac iuxta insti- 

« tutum moremque tuum, illi stimulos, adhortationis admoncas precor: prò* 

« movebis forte nonnihil • (senza data). 

« Grata fucro, quao de repcrtis volaminibus vel ab Episcopo Mcdiolancn- 

« se, iam vita functo, vel a Thoma nostro, vcl ab Aurispa significata scri¬ 

bi bis ... . Ravennac, XII deccmbris » (4455). 

( Amorosi! Traversar!! Gencralis Camaldulensium Epistolae. Lib. VII, 

nnm. 14, 27, 56, 44 o 52 ). 

(68) Appendice B. 

(69) Bisticci, Commentario della vita di messer Giannozzo Manctti, 

aggiuntevi altre vite inedite. Torino, Uniono tipografico-editrice, 4862, 

pog. 452. 

(70) Bisticci, Commentario cit. pag 54. 

(71) Vespasiano nel Commentario della vita di metter Giannozco Ma¬ 

netti,, edito a Torino nel 48G2, e nella Vita di Niccolò V, più volte cita¬ 

ta, racconta minutamente la cordialissima accoglienza che papa Parentncelli 

feco a Giannozzo quando andò a rendergli obbedienza a nome do’ Fiorentini. 

(72) Da Niccolò V il Marsnppini venne fatto Segretario pontificio. Il 24 

ottobre del 4452 gli scriveva: « Dilecto (Ilio Carolo Aretino, Cancellano 

« Florcntinorum, Sccrctario nostro. Dilcctc fili, salutcm ctc. Legimus somma 

« rum voluptatc animi unum librum llomcri, quem latinum versibus effe- 
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« cittì. Placai! ammodino oobis Tersa» solfila», aduniti gravitata, qiaa tan- 

• tot anctor requirit; at admirati admodam timat ta tam sincera aanten- 

a tiam illius poStae et ornatalo diceodi transtalisse j qoa in re commenda* 

« Timat ingeniam tuam et trsnsfereodi facilitatela. Vernai quia opus ma- 

« gannì est, et tempas stqae ociam reqairit, quorum atramqae propter po- 

• klicas occnpationes libi deesse audivimus, cupiamas totem qaam primnm 

• opus perfectum videro, exhortamor et etiam reqairimns tuam devolionem, 

« ut, captata a dominio Florentinoram liceotia, Telia ad nos Tenire, ut 

• stadio tradacendi dare operam continualo qneas, prout optamos. Nos enim 

• tabi et statai tao taliter providebimus, nt sbsque cura ceterarnm rernm et 

a molestiis, ocio litterato fruì potsis, et animum a ceteris occopalionibas 

« semotum ad transferendi studium atque otiom con ferro. Scribimus Priori* 

a bus et Vexillifero lastitiae, rogante» nt velini ad noe veniendi libi licen- 

a tiam praebere ». 

Ecco il Breve del Pontefice alla Signoria di Firenie: a Dilecti filli, salo* 

« tem etc. Cam desideremus propter lingule Intinse augameotnm et doclo- 

a rnm virorum ntilitatem, ut Homerus, gravi» potata, latina» efficiatur-, ad 

a id autem dilectus iilius Carola» Aretina», Tester Cancellarius, ac Secreta* 

« rius nosler, sit aptissimus inter omnes, et iam opus illud inceperit nostro 

a rogata transferre admodum elegantcr et docte, scribimns ei ut velit ad 

a Urbem Tenire, ut opus a se inceplum facilius et citius perficiat, cum sit 

a ras quae ocium et animnm a curia vacuato requirat, quibus istic cornino* 

a de fruì ncquit. Ideo exhortamur vestram devotionem, nt si is voluerit ad 

« nos venire, prout desideramus, et a vobis licentiam petierit, Teliti», nostri 

a contemplatione, sibi hauc licentiam concedere j quae re» erit Tilde grata no* 

a bis, et cedet ad multorum ntilitatem ». 

(73) Bellissima è la lettera che Francesco Barbaro scrisse al Parentooelli 

per rallegrarsi della sua esaltazione al pontificatoj e non sarà discaro chs 

qui la riporti: « Postquam mihi nu ciatum est, Beatissime Pater, (qood 

a feliz, fanstum et fortunatim sit) to-Romanum Pontificem Vicarium Jeshn 

a Christi a Sacro Collegio Cardinaliam declaratum, quantum debui, congra* 

a tulatus sum Ecclesia© Dei, pene» te summam potestà tem ac auctoritatem 

a esse, qui prò tuia immortalibus meritis omnium Princeps esse posse» ma* 

a gis, qaam velie»: et bene cnm Bepublica actum putavi, quia dignitate ac 

a felicitate ultra omnes alios excelleres, qui studium tanni ab ineunte «etite 

a in doctrina ac sapientia percipienda cum admirakili virtutia laude collo- 

a casses. Beatum enim, scripsit Plato, futuram orbem terraram, cum aat 

a sapiente» regnare, «ut reges sapere coepissent. Accedebat etiam ad gratiara, 

a qnia cum familiarissime TÌxisses tsmdiu cum dmoo homine N. Cardinale 

« S. Crucis, et ita viiisses ut anima tua cum anima illins una anima esse 

a quodammodo yideretur, tibi mhil arduom erit9 sed omnia de te magna 
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« nobis «poetando anni, qaae ab ilio praeatanda faiaaant, si ad boia iim~ 

« bus honoris gradoni, sicot mernit, perreniaaet. Laator igitor et gaodoo 

« com aniversa Repoblica prò hoc tanto et tam oommoni bono, et faelicitati 

« toae congratalor, divinità* oblatam carnaio esse, ot opti me mererì posa» 

« de rebos hamaois. ISam com taotam adeptus aia com iostitia sapientiam 

« et iampridem ad Dei laadem et commonem utili tata m referas omnes eogi- 

« tationes tua*, ingenti com gloria, sicot spero, stirano facies popolani tanni 

« Israel. Quid aatem libi potissimom providendum, aat quid agendom sit, 

« commemorare non est necesse. Omnia enim tibi in mentem reniont, qaae 

« bonìs institatis et artibus princeps pacis debet, ut noo tam imperio, qnam 

« esemplo plurimnm prodesse hominibos possit. Scia, qualem tibi Vicariam 

« Cbristi semper optareris: nec aliod de te nobis exhibebis, quam ab alio 

« desideriudom fuit. Scis, qaemadmodam debes imperare, qai, cam tibi pa- 

« rendom easet, de sanctissimis ponlificibas et christianis regibos recto iodi* 

« casti. Itene aatem nobiscam aetam erit, si omnia gabernare aut moderari 

« constitucs sapientia toa, si mnltom tecam loqaeris, te aadieris, tibi obtem- 

« perareris, si te ipsum adhibueris in eonsilinm tibi, si nomini credideris, 

• qai com felicitate tua potius loqoar, quam tccom. Quare te hortor, Bea- 

« tisaime Pater, at nihil io te ipso matet fortuna, nec nnqaam oblivisca- 

« ria, te Populi Romani patrem fuisse anteqnam fieres et amplissimnm im- 

• peri uni tibi divinitos oblatam esse, at serves illad, et augeas rirtnte, non 

« pecunia, noo armis; quod priratas facere non potuisses. Quid multis opus 

• est? Talem te nobis Principem praestes, at nullus alter a nobis, te rivo, 

« desideretar, et cam admiratione qoadam solns, dignitas et honorificentis 

« nominis Christiani in te bene posita et collocata rideatur. Postremo ( quod 

« te tua 'sponte facturum esse certe scio ) prò benerolentia, rei potius pie* 

« tate mea, peto et postalo, ut in tanta rerum matatione, de iudicio et amo- 

« re tuo nihil mntes erga me. Ego aatem, qaae ad te ac landem et gloriam 

• tnam pertinere arbitrabor, tanto stadio semper som facturus, at magnani 

« eccipere beneficiuro yidear, si de Ecclesia Dei et de Sauctitate tua cun» 

« dignitate Patriae bene mereri possim. Vale. Venetiis, X kal. apri* 

• lis MCCCCXLVII .. 

(74) Piccolomini, Historia de Europa ; in Aeneab Silvii Piccoloiinii 

poitea Pii II. Papab, Opera geographica et historica. Helmstadii, MDCIC; 

pt g. 549 e seg. 

(75) Ceccheboni Fulgenzio, Vite degli «sommi illustri cartusiani ; ope¬ 

ra manoscritta, citata dallo Zanotti, Vita del Beato Niccolò Albergati; 

pag. 515. 

(76) Eccola : Sepulcbub osi fi i laude dignissimi et reverkndissiìii patri* 

NICOLAI TITULf SANCTAE CRUCIS IN HIERUSALEM PRESBÌTERI CARDINALIS. HlC 

NATUS BONONIAI PHIMUM EX PRIORE CARTBUSIBNSI PETENTE POPULO BONONIINSI 

Digitized by Google 



222 — 

fcPISCOPllS TLM A MIRTI,IO QUINTO PONTIFICE CAB1HNAUS D&S1GKATLS POT 

PLURIMAS SUSCBPTA8 ET OMNIUM COMMENDATONE PERACTAS LEGATIONES SBNIS- 

DIEM SLUM OD1IT AETATIS SUAE ANNO LXVI1I. VIR PIISSIMUS M1T1SSIMUSQLE VI¬ 

TA! INTEGBITATB SINGULARIQI B VIRTUTE OMNIUM TESTIMONIO COMPHOBATLS. 

Il P. Vincanzo Marchese ( Memorie dei più intigni pittori, tenitori e 

architetti Domenicani. Bologna, 1878; I, 58G e seg. ) dice che • alenai » 

vogliono dettala da Niccolò V P iscrizione che è scolpila sul monumento se¬ 

polcrale dell’ Angelico nella chiesa della Minerva a Roma ; e afferma poi, 

di suo, che quel monumento venne fatto erigere dallo stesso Pontefice. Il dotto 

domenicano, scrivendo questo, non ripensava clic 1’ Angelico cessò di vivere 

il -18 marzo 1455, c papa Parentueclli il 25 dello stesso meso ! 

(77) Che il Parcntucelii, dopo la morte dell' Albergati, entrasse ai servigi 

del Cardinale Gherardo Landriani P afferma il Manktti (Op. cit. col. 915) 

con queste parole: « Thomas . . . Gherardo Andrianensi titulo Sanclae Ma- 

« riao Transtiberini Romanac Ecclesiac Cardinali adhaesit, qui et ipso, panlo 

■ postqnam Eugenius Romani rcdicrat, c vita deccssit ». 11 GIORGI ( Op. cit. 

pag. 47 e seg. ) lo mette in dubbio. « Vii credibile est », cosi scrive, « quod 

• habet Maneltus, Tliomam post obitum Cardinalis S. Crucis adhaesissc Car- 

« dinali Landriano usquo od cius Cardinalis niortem .... Siquidem, vix 

« sepulto Cardinali S. Crucis, Eugenius IV, qui Seuis lum morabalur, die XII 

» maii ( 1445), videlicct quinque dies post Cardinalis Albergali obitum, Tho- 

• mao de Sarzana, Canonico Rononicnsi, magistro Thcologiac, ac Sedis Apo- 

• stolicac Subdiacono, coutulil Priora toni S. I’innini de Monlcpessulano Ma¬ 

li galonensis dioecesis, per obitum Nicolai Cardinalis Sanetac Crucis vacantcm. 

• Quia crcdat, Aposlolicac Saedis Subdiaconuin, ToutiGcis familiarcm, inter 

s alicuius Cardinalis familiares adserihi voluisso? Adde quod tum Subdiacoui 

« Apostolici dignitas magni fiebat. . . Ilaque slatini post obitum Nicolai S. Crucis 

• Cardinalis, Thomas ab Eugenio Aposlolicac sedis Subdiacouus factus est ». 

L’ argomentazione di raonsig. Giorgi poggia sul falso. Apparisce obiaro da 

un documento, da mo pubblicato nella Nota 15 del presento Capitolo, che 

il Parcntucelii assai prima che l5 Albergati morisse, era giù rivestito della 

dignità di Suddiacono Apostolico, c forse 1'rbbe innanzi al 1411, in cui 

trovasi nominato con quel titolo. Se dunque seguitò a servire T Albergati 

dopo elio fu fatto Suddiacono, perché non poteva servire in ugual maniera 

il Landriaoi? Del resto poi è di grave peso il dirlo il Manetli, che in quel 

tempo vedeva di frequente il Parcntucelii c s’ intratteneva fainigliarraente 

con luì. A nulla monta, del resto, la noniiua a Priore di S. Firmino in 

Montpcdlicr, essendo ima prebenda senza oneri di sorta. 

(78) Pii II Retpontio ad oralionem Oralorum Gallicorum in concento 

Man tuono; in Pii U. p. M. olim Aencac Sylvii Piccolominei, tcnensis, 

Oraliones poliiicae et ecclctiaslicae. Imene, 1757; II. 55. 
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(79) Picco lohini, De rebus Bari lene gestii commentar iut ; pag. 88 c se#. 

(80) Pii Secundi Pont. Max. Commentata rerum memorabitium, quae 

temporibus suis contigerunt; pag. 40. 

(8<) Manbtti, Op. cit. col. 954. 

(82) Op. cit. col. 910. 

(85) Giorgi, Vita Nicolai Quinti; pag. 20. Cita osso: Bugenii IV 

lib. XIX de Curia, pag. 4, o Regest. XIX de Curia, pag. 133. 

(81) PiccoLOMiru, De rebus Basitene gestii commentario» ; pag. 89 c acg. 

(85) Che papa Niccolò fosse dedito al bere lo afferma od suo contempo* 

raneo, Stefano Ispessirà, Scriba del Senato e Popolo Romano, e anzi a questo 

proposito racconta un fatto, che, se fosse realmente vero, tornerebbe a grande 

vergogna del nostro Pontefice. « Nell* anno Domini 1454, a dì 12 di ottobro », 

così scrive, « papa Nicola fece pigliare Angelo Roncono imperocché diede lo 

• passo allo Conte Averso, quando gì a campo a Norcia contro la volontà dello 

« Papa, lo quale avea mandato tutta la gente della Chiesa in aiuto dc} Norcini o 

« per pigliare lo Conto Averso. Venendo questo, lo Conte procacciò di tornare 

« allo case sue ; et Angelo Roncone, vedendo che lo Conte stava a mal partito, 

• P aiutò a dargli lo passo per andare a casa, e Io Papa lo ebbe a gran sde- 

« gno ) et avendo fallito, lo detto Angelo non si fidava dello Papa, lo quale lo 

« mandò cercando ; c volle lo salvocondotto, c venne a Roma : e con tutto 

« lo salvocondotto, fu preso in Roma, e messo in Castello, e lo Papa gli feco 

a mozzare lo capo a dì 13 del detto mese di ottobre, cioè lo dì seguente che 

« fu pigliato, a tra ore di notte ; a lo dì seguente che fu morto, lo Papa di* 

« mandò allo Castellano che gli mandasse Angelo Roncone, e lo Castellano 

« se no maravigliò, e disse che Angelo era morto, e che lo aveva comandato 

« Sua Santità ; e lo Papa se ne maravigliò et affissesene, e disse che non 

« se no ricordava. Per la qual cosa si stimò, che per ebrietà lo avesse detto, 

« perché gli sapeva molto buono il vino ». ( In fessura, Diario della città 

di Roma; in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores; tom, HI, part. II, 

col. 113G ). 

Il Della Tuccia ( Op. cit. pag. 234 ), che pur raoconta questo fatto, taco 

delP ebrietà del Pontefìco. « Agnolo », così scrive, « andò a Roma in por¬ 

ci sona, e il Papa lo fe pigliare o metter prigione in Castel Sant' Angelo, c 

a provato come lui poteva pigliare il conte Averso quando fuggi presso Ci- 

• vita Castellana, il coi passo guardava esso Agnolo, e lassollo passare, por¬ 

ti che era padre della moglie di Camillo, suo figlio; trovata la verità, li fu 

« tagliola la testa all’ 11 di ottobre 1454 ». 

Raffaele Volterrano (Commentariorum urbanorum oclo et triginta 

libri: fol. 254) ripeto Paccusa del piacergli il bere. Ecco le suo parole: 

• Intcr tot viri huius egregias laudes, vitium hoc tamen nolatuni. quod niinio 

• bibendi studio tcncrelur perquisita undiqtie vinorum gcncribus n. 
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(86) Pii Sici'NDi Poni. Max. Commenterà rerum memorabilium qua e 

temporibus tuie contigerunt ; pag. 41. 

(87) Piccolomini, De rebus Basilcae gestii itonte oel dissoluto Con¬ 

cilio commcntarius; pag. 9 e segg. 

(88) Pii Secixdi Commentami rerum memorabilium quae temporibus 

suis contigerunt; pag. 44 « seg. 

(89) La voce cbc Niccolò V fosse <P umili natali corse per Roma, e di 

là si propagò appena fa eletto papa. Se ne ha una prora in quello che 

ne scrivo il suo contemporaneo Paolo Dello Mastro nel Diario e memorie 

di diverse cose accadute in Roma dal 4422 al 4484, edito recentemente 

«lai sig. Achille De Antonie nel periodico romano II Buonarroti, (Serie li, 

voi. X, quader. II, febbraio 4875; pag. 45). Ecco il brano: « Recordo io 

« Pauolo, che nelli 4447, a di 4 dello mese di marzo, e fu de sabato, al- 

« le 22 hore, li Cardinali si misero in couclare in nella Minerva, e furono 

a in tutto XVIII Cardinali, e stettero per infino nello lunedi ad ora de ter- 

a za, e fcrono Papa Monsig. de Bologna, et era de Serezano, et era di sì 

« vile natione che non avea arma, e fece per arma la Chiave; altrimente 

* era uno valente homo di scientia, e fe’ de molte defitia, e chiamasi papn 

a Nicola quinto ». 

Questa del Dello Mastro è nna nuova e autorevole testimonianza che il Pa- 

rentucclli fosse di Sarzana. II brano presente avrebbe avuto il suo luogo nel 

Cap. IV, dove appunto ne tratto; ma mi è venuto alle mani soltanto adesso, 

per cortesia del sig. marchese Gaetano Ferraioli di Roma, che a questo mìo la¬ 

voro c stato largo d’ ogni maniera d’ aiuti, eoa cordialità di vero gentiluomo. 

(90) Il Fea ( Pius II Pont. Max. a calumniis rindicatus; pag. 438 ) 

scrive: a Quis sit iste Simonettus, faleor me nesclre. Neque enim piane 

i adfirmaro ausim hoc sub nomine designaci Siraeooera illum, qui et Situo- 

« nettus dictus est, patria Camcrinensem, ex Augustiniensi familia, vi rum 

« magni noniinis, summacque in publicis rebus egendis dexteritatis, qui an- 

■ no 4 454 italicae pacis auctor fuit ». Il Piccolomiri nel cap. LIX della 

sua Historia de Europa, parlando di questa pace, ricorda appunto Simonetto 

« monachi!» Ordirne eremilaruni sancti Angustiai, obscuri antea nominis et 

• prorsus ignoti, sed vitae integritale probatus ». 

(94) Piccolomini, De rebus Basileae gestii commentarius; pag. 93 e seg. 

(92) Giokgi, Vita Nicolai Quinti ; pag. 24 e seg. Cita esso : Tab. Fatte. 

Beg. X Eugenii IV, pag. 43, 44 c 45. 

193) Piccolomim, De rebus Basileae gestii commentarius ; pag. 98 ©seg. 

(94) Doellchger, Compendio di storia ecclesiastica; 111, 583 e seg. 

(95) Piccolomim, De rebus Basileae gestii commentarius; pag. 402 e seg. 

(96) Della sua promozione al cardinalato ne dava parte ai Caoonaci della 

Cattedrali di Bologna con queste parole ; « Thomas titilli Sancita Suaannat 
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« Cardinali» Bunoniensis venot abilihus fratribuR Canonacis Ecclesiac Bono* 

« niensis aetcrnam salutem et pacem. Venerabiles et dilectissimi frotres, pla- 

« cuit Sanclissimo Domino nostro com nuper ex Alcmania et Gulliis, Deo 

« concedente, redivimus, in personam nostram honorare Bononiensem Eccle- 

• siam, et nobis in eodem titulo Episcopali et admroistrationo eiusdera Bo- 

« noniensis Ecclesiac permanentibus assumpsit exiguam personam nostrani in 

« S. R. E. Presbyterum Cardinalem. Qaod licct in vcslram notiliam perve- 

« nisse credamus, voluimus tamen nostri» litteris intimare, nt sciatis, qui» 

• Iunior ab Apostolica Sede Bononicnsi Ecclcsiae tributus sit, qui licei in 

« personam capitis videatur impositus, tamen et a memluis tolius corporis 

• non est alienus, possitisque Deo Omnipotcnti, cuius disposinone el provi* 

« dentia res humanae diri{;unlur, debita* gratias reddere, ac ipsi Supremo 

« Pastori, qui cius vice* tenct in terris, orationum suffrngia porrigere, ut di- 

« \ina disponente gratia ea sempcr efficiat, quao ad Dei Ecclosiaequc suae 

« honorem gloriamque profieiat. Bene valete, et prò nobis paritcr orato. Ex 

« Roma, die nona incnsis iauuarii millesimo quadri ngcnlcsimo quadragesi- 

« mo septimo ». 

\97ì BìDLLPHI Iacobi Ephemerides Sacri Consistorii mss. nelP Archivio 

Valicano. Questo brauo fu riportato «lai Giorgi a pag. 9 della sua Vita Mi- 

coiai Y■ 

(98) AfSFAK Sylvii senensù, Friderici Romnnorum Regi» secretarti et 

oratoris, de morte Ettgenii IV creationeque et coronalione Mficolai V 

summorum Ponti fìcum Oratio coram ipso Urge habita anno MCCCt.' XLY lì ; 

in Baluzzi, Miscellanea ; I, 355 

(99) Aenkae Sylvii Oratio cit. pag. 359. 

(100) Di questa Orazione il PlCCOLOMIM torna a parlarne a pag. 406 del 

suo Cnmmcntarius de rebus Iiasileae gestis dicendo : « In funere vero 

« Cardinali* Bononicnsis luculentam oralioncm babuit, multumque commen¬ 

ti davit Eugenii vitam ». Il Min etti ( Op. cit. col. 917) la ricorda con 

q teste parole: « novendialibus sepcliendorum Pontifìcuin esequiis, ubi Tlio- 

« mas nostcr funebrem orationem omni poutifiealium laodum genere refer- 

9 tam do more disscrtissimo et elegantissime babuit o. 

(101) Ticcolomim, I)e rebus Iiasileae gestis commentaritts ; pog. 104*. 

(102) Aeveae Sylvii Oratio cit. pog, 359. 

(105) Piccolo misi, De rebus Iiasileae gestis commcntarius ; pag. loti 

c sog. 

(10 5) A pag. 108 del suo Commentarius de rebus Rasitene gestis, il Pic- 

colomini mette invece in bocca al Cardinale di Taranto queste parole: « lìunr 

« ego Bononiensem velim, et parem sub co sperare, qui <1 doelissimus 

« est. at absque parte, bonorum sanctorumque mnrum ». 

(103) Ae*eaf Sylvii Oratio cit. pag 3 50. 

AtTAD. T. XXIII. 15 
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(106) Fu disputato io qual giorno Niccolò V Tenue eletto Pontefice. Ecce 

un documento che tronca affatto ogni quistione: • Nicolaua Episcopo* serro* 

• servorum Dei, dilectis filiis Capitulo Ecclcsiae Bononicnsis salotem et 

• apostolicara bcneditionem. SigniGcamus vobis ad vestram consolationem, 

a nos a venerabilibus fmtribus noslris S. R. E. Cardinalibus, die sexta pre- 

« scntis raensis Suramum Roroanum Pontificem concorditer fuisse electum. 

• Quod licet si gravissimura onus hurueris nostri», tamen confisi de miseri* 

• cordia Altissimi acceptavimus pondns iniunctum nobis. Veliti* igitur Deo 

« gratias agere et prò nobis prcccs effondere, ut assistat nobis sua grati* et 

• misericordia ad regimen Ecclesiae suae Sanctac. Datum sub media Bulla 

« Romoe apud Sanctuni Petrum; anno lucarnationis Dominicae millesimo 

• quadringentesimo quadragesimo scptimo, die octava mensis martii, tertia 

0 rero post nostram ad apiccm Surami Apostolatus assumptionem ». 

(107) Aknear S\lvii Oratio cit. pag. 340 e seg. 

(108) Da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo IV; pag. 46. 

(109) Della Tuccia, Cronache di Viterbo e di altre città. Firenre, Cel¬ 

imi, 1872; pag. 20G. 

(HO) Con Cosimo il Parentucclli seguitò a tenere amichevole carteggio an¬ 

che dopo che ebbe cinta la tiara *, e il più delle volto n* era soggetto la bi¬ 

bliografia. 11 5 febbraio del 1431 gli scriveva: « Nicolaos papa V. Dilecte 

• fili salutem et apostolicam benedictionem. Yenit his diebos ad nos Jator 

• prescntium dilcctus filius Joanncs Scutariota, grecus, qui et libros etiara 

« grecos et raros, quos, nostra causa, ipse qnaesiverat et diligenter scripscrat, 

0 nobis detulit, pollicitus ctiam sese alia vetcrura grecorum opera inven- 

• tarmo, quae a nobis plurimum expetuntur, quod sine tua ope, ut ipse 

• ait, commode efficerc non posset, cum et in Bibliotheca Sancti Marcì et 

• apud alios amico» tuos nonnulli ex ipsis habeantur. Itaque nobilitatem tuam 

« rognmus, ut ex bisce, quos ilio videro potuerit, nostri contemplatione, ei 

• ostcndi procurcs, et prout tue prudentie videbitur, singulatim unum post 

0 reliquum illi placeat accomodare ; et in reliquia similiter habendis opem 

0 afferre, ut tuo adiumento rein, quain pollicitus est, commode assequatur ». 

iFabbohi, Magni Cosmi Medicei Vita; II, 222). 
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CAPITOLO SETTIMO 

"VICENDE DE» CONGIUNTI DI NICCOLÒ V, DOPO LA SUI 

ESALTAZIONE AL PONTIFICATO 

Niccolò V si tien mondo dal nepotismo; mostra però affetto 

al proprio sangue — Niuno de’ Parentucelii arricchì — Fi¬ 

lippo Calandrini è fatto Vescovo di Bologna, poi Cardinale a 

istanza del Sacro Collegio — Onori e impieghi conferiti a Giain- 

bono, a Gio. Pietro e a Niccolao Parentucelii — Da Federico III 

son creati Conti Palatini — Malattia deli* Androola — Rac¬ 

comanda ai Lucchesi un bestemmiatore — La Repubblica di 

Lucca dona una casa ad essa e alla Caterina, e fa cittadino 

originario Filippo — V Andreola a Lucca — Cesare De’ Nobili 

è nominato Tesoriere di Perugia — Feste fatte all’Andreola 

nel suo passaggio da Firenze e da Siena — Sua dimora a 

Perugia — Va ai bagni di Viterbo per un mese — Mette 

stanza a Spoleto, della qual città il genero era stato eletto 

Governatore — Sua nuova malattia — È curata dal medico 

Giovanni de’Risaliti — Avventure di questo ribaldo — Fa¬ 

migliarità dell’ Andreola col B. Francesco Beccaria — È visitata 

dal figlio Pontefice — Breve malattia di Niccolò V — Suo sog¬ 

giorno nell’Umbria — L* Andreola edifica, insieme col figlio 

Filippo, una cappella a onore di S. Tommaso nella Cattedrale 

di Sarzana — Morte dell’Andreola — È sepolta nel Duomo di 

Spoleto — La Caterina partorisce un figliuolo — Allegrezze che 

se ne fecero nelle terre del Papa c altrove — Morte di Nic¬ 

colò V — Suo sepolcro — Suoi ritratti — Solenne consacra- 
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yionc della Cappella Culandrini — 11 sepolcro deli Andreola in 

Sarzana — Se veramente vi siano state trasportate da Spole¬ 

to le sue ceneri — Morte di Cesare De’ Nobili — Testamen¬ 

to della Caterina — Un nepotc di essa tonta di uccidere il 

Cardinale — Poco manca clic Filippo non sia creato papa — 

Amicizia e stima che hanno per lui Pio li e Paolo II — Sar- 

zana è dichiarata città per opera sua— Abbellisce il duomo 

di Sarzana — È falso clic distruggesse gli avanzi di Luni ; 

ne tutelò anzi la conservazione — Suo palazzo a Poma — 

Muore — L’ Ivani ne calunnia la memoria — Ultimi suoi le¬ 

gati al Capitolo di Sarzana. 

Tra le lodi che il Grcgorovins fa di Niccolò V, 
bellissima sopra ogni altra ò quella d’essersi 
« tenuto mondo di nepotismo (1) ». Benevolo si 
mostrò, peraltro, al proprio sangue, ed è nell’ or¬ 
dine della natura; chò la tiara non spenge, nò 
ammorza gli affetti. Vespasiano attesta che « a 
« ignnno suo parente o congiunto volle mai dare 
« istato o signoria ignuna, se non uffici a tempo, 
« di quegli che dà il pontificato, co’ salari ordi- 
« nari, secondo era nsitato dare (2) ». Infatti nes¬ 
suno de’ Parentucelli arricchì ; e modesta seguitò 

ad essere e finì la famiglia. 
Poco dopo che fu assunto pontifice, elesse Pro- 

tonotario Apostolico il fratello Filippo, e di lì a 
poco lo fece Vescovo di Bologna. Nell’ annun¬ 
ziare al clero di quella Diocesi la nomina di esso, 
si servì delle medesime parole che aveva ado¬ 
perate appunto Eugenio IV nel conferire a lui 
la mitra bolognese (3). Nò la nomina dispiacque 
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ai Cardinali; anzi ne incontrò il gradimento, es¬ 
sendo ritenuto il Calandrini « amoeno ingenio 
« vir et amici amicus . . . placidis moribus et 
« incorruptae fidei vir (1) ». Il 20 dicembre 
del 1448 Filippo ebbe il cappello cardinalizio, e 
l’ebba perchè il Sacro Collegio ne fece calda 
istanza al Papa riluttante; il quale, per testi¬ 
monianza di Vespasiano, « nella pubblicazione 
« de’ Cardinali, a tutti diede le lodi convenienti ; 
« a messer Filippo disse: sollecitato da alcuno 
« de’vostri frategli, eleggiamo Filippo in Cardi¬ 
le naie; senza dargli lode, o dire altro di lui (5) ». 

Lo zio Giambono, come già si disse, da Nic¬ 
colò fa eletto Governatore di Narni; ufficio che, 
dopo la morte di esso, conferì al cugino Gio. Pie¬ 
tro Parentucelli, figlio dello zio Jacopo, che lo 
tenne otto anni. Affidò il governo della terra 
e fortezza di Civitavecchia a Nicolao, nato da 
Antonio figlio di Jacopo, e lo fregiò delle inse¬ 
gne di cavaliere gerosolimitano (6). Impetrò dal- 
l’imperatore Federico III il titolo di Conte Pa¬ 
latino, non solo a Gio. Pietro e a Nicolao, ma 
anche a Gio. Leonardo, fratello di quest’ultimo; 
e P ebbero infatti, con diploma dato in Roma il 25 
aprile del 1452. Federico III, « reliquia d’ un 
« passato felicemente morto per sempre », per 
dirla col Grogorovius, con « una vera pioggia di 
« patenti di nobiltà » rinsanguava il suo esausto 
erario; nè vi fu bastardo denaroso che non fosse 
legittimato, plebeo arricchito che non divenisse 
conte o per lo meno cavaliere (7) ! 
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L’Andreola, che aveva seguitato ad abitare in 
Sarzana, appunto là ebbe notizia dell’ esaltazione 
del figlio, e fu per essa la gioia più schietta, la 
consolazione più dolce di tutta la vita. Una cru¬ 
dele malattia poco mancò non la togliesse di vita; 
ma, appena riavutasi, ecco subito che attorno a 
lei, madre del nuovo Papa, si stringono i bisogno¬ 
si a chiedere aiuto, protezione, conforto. E 1’ An- 
dreola si presta sollecita e amorosa, come ne fa 
testimonianza questa sua lettera agli Anziani di 
Lucca, inedita fino a qui. Eccola nella sua inte¬ 
grità e colla medesima ortografia: 

Magnifici et potentes Domini honorandissimi. 

Il perchè ho presentito le S. V. bavere facto 

prendere e incarcerare uno Jacobo dì Biaso da 

Sancto Petro a Marcelliano del Pievato da Sa- 

grornigno, peccatore in biastemare di sua lingua 

e forse anchora in altri nieij, il quale per tanti 

suoy nieij e defedi era abotito di servire cum 

ogni sua diligentia V Ordine della Certusa vostra, 

in remissione e misericordia de suoy mali e pec¬ 

cati commessi per lo passato, volendosi ridurre 

a penilenlia, et ripetere le celeste vie, essere stalo 

per alcuni denunciato al Podestà vostro; il quale 

pare V abia condepnato a pagare certa quantità 

de dinari fra uno certo tempo deputato, altri¬ 

menti, non rispondendo elio al tempo, sia con¬ 

depnato a certa justicia di dovere essere fusti¬ 

gato fine al loco consueto. Penso le S. V. siino 

assay bcìie informate delle richezze del dicto 

Jacobo; il quale volendosi ridure a penitentia, 
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chome elio havea principiato, mi pare degna co¬ 
sa, di luy prendere misericordia. Et perchè credo 
anchora le prelibate S. V. habiano sentito lo 
stato mio, e la mia'aspera malethia, e fidandomi 
im le S. V., sia per lo intrinsico amore, il quale 
sempre ha portato il nostro Signore a quelle, sia 
anchora per lo grande amore che eo sempre ho 
avuto et ho in quelle, voglio cum ogni mia dili- 
genlia e amore a quelle supplicare si vogliano 
degnare volermi concedere e donare il dicto Ja- 
cobo libero e assoluto da ogni carcere, condem- 
pnatione e pagarla, in gratta e caritade, azò eo 
anchora eo possi fare simile dono all' Ordine 
della Certusa, libero e assoluto. E ottenindo co 
tale grafia e dono, chome mi pare essere certa, 
dalle S. V. sarete casone della salute mia, e di 
rivocare in me la sanità smarita. E sempre a 
quelle serò obligatissima di tanta grafia e dono 
per le S. V., a mi concesse. Alle quale sempre 
strictissimamente mi ricomando, per quelle sem¬ 
pre ben disposta, cum bona fede e animo. 

Sarzane, die 17 ottubris 1447. 

Andriola de Sarzana 

S. D. nostri genitrix. 

( Fuori ) 
Magnificis et potentibus Dominis 

D. Antianis et Vexillifero Ju- 
sticie Populi et Communitatis 
Luca,ne Dominis honorandis- 
simis etc. (8). 
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So « il peccatore in blasfemare », alla baona 
mercè dell’ Andreola, trovasse misericordia pres¬ 
so la Repubblica, lo ignoro; nè per quante ri¬ 
cerche abbia fatto, mi è stato possibile il chia¬ 
rirlo (9). I Lucchesi, che fecero grandissima fe¬ 
sta per l’elezione di Niccolò Y, e la reputavano 
una fortuna per la città, è da credere mostras¬ 
sero buon viso alla preghiera della madre di 
lui ; e cho le facessero la grazia si ricava anche 
dalla cordiale accoglienza, con cui di lì a poco fu 
ricevuta, quando se ne venne a Lucca col genero 
e la figliuola. Si argomenta altresì dal desiderio 
da loro vagheggiato e accarezzato che l’An¬ 
dreola si riducesse a dimorare in Lucca; desi¬ 
derio che manifestarono allo stesso Pontefice. 
Infatti nelle già ricordate istruzioni ai due ora¬ 
tori Trenta e Manfredi, de’ 24 marzo 1447, si 
legge: « speriamo ancora che la sua venerabile 
« madonna et madre; di suo buono consentimen- 
« to, eleggerà sua stanza appresso di noi, che ce 
« lo reputeremo singolarissima grazia ». Per con¬ 
seguire poi questo intento, il Consiglio Generale 
della Repubblica, il 12 dicembre dello stesso anno, 
deliberava che si spendessero dai 400 ai 600 du¬ 
cati d’oro in comprare una casa « congruam et 
« dignam, secundum condictionem civitatis », da 
donarsi all’ Andreola e alla Caterina; ascrisse 
alla cittadinanza originaria Filippo; nè vi fu arte 
che si lasciasse intentata per rendersi bene af¬ 
fetto il Pontefice, benevoli i parenti di lui (10). 

Digitized by <^.oosLe 



— 233 — 

Del dono ne venne dato parte a Cesare De’ No¬ 
bili con queste parole: « Intendesti il baono affi¬ 
li mo havea universalmente questo popolo verso 
« la Santità di N. Signore quando in questa città 
« ti ritrovasti insieme con la illustre Madonna, 
« madre di decto nostro Signore Papa, et con la 
« magnifica sua sorella, consorte tua; et che cia- 
« scuno era desideroso monstrare qualche segno 
« di reverentia et amore circa le prenominate 
« madonne. Unde, coloro a chi fu commisso et 
« noi insieme, habiamo in nome delle decte ma- 
« donne proveduto di liberamente havere quella 
« stanzia et habitatione dove tucti in nel transito 
« vostro per qui vi reduceste. Et con grande 
« amore et segno di dolceza, allegro dono se n’ è 
« facto alle prefate gloriose madonne. Piace adon- 
« qua a noi avizartene, imponendoti, che per no- 
« stra parte, questo tale nostro proposito facto 
« il notifichi, et che si degnino lietamente, con 
« buono animo et cuore, acceptarlo, existimando 
«t più lo animo et il modo del dante, che la cosa 
€ data. Non intendendo per alcuno modo, per 
« questo speciale segno, derogare al generale 
« obligo ha questa nostra città appresso le per¬ 
ii sone et dignità loro. Alle quali, in quello modo 
« più efficace puoi, ci racomanderai (11) ». 

Del passaggio dell’ Andreola per Lucca, in com¬ 
pagnia di Cesare e della Caterina, gli Anziani 
vollero farne avvisato lo stesso Pontefice, e il 11 
dicembre gli scrivevano, dolendosi che per troppo 
poco tempo si fossero trattenuti ; affermavano 
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<T averli accolti con ardore ed amore, per quanto 
la piccola (pusilla) città permetteva; e se le loro 
premure riuscirono scarse d’effetto, nondimeno 
molta fu la sincerità della devozione. Grandi elogi 
fanno di Cesare, chiaro e generoso signore, che 
ne’ pochi giorni della sua dimora volle informar¬ 
si d’ogni controversia e discordia civile eh’ esi¬ 
stesse tra’ cittadini, e molti colla sua autorità e 
diligenza ridusse ad amichevole pace; fatto che 
riguardavano come dono singolare e quasi divino, 
imperocché la pace, il pane e l’unione fanno 
grandi le piccole repubbliche : pax enim panis et 
unio parvas respublicas magnas faciunt (12). 

Gli Anziani, insieme coll’ Offizio sopra l’Entra¬ 
te, per contratto rogato da Ser Cristoforo Tur- 
rettini, il 2 marzo del 1448, comprarono da Jacopo 
figlio del fu Bartolommeo Leccori, macellaio luc¬ 
chese, « domum unam muratam, solariatam tri— 
« bus solariis >, posta in Lucca nella contrada 
di San Piercigoli, confinante a oriente e a set¬ 
tentrione colle strade pubbliche, a mezzogiorno 
colla piazza di San Piercigoli, e a occidente colla 
casa e beni di Nicolao Serfederighi, « classo 
« vicinali mediante > ; e ciò per il prezzo di du¬ 
cati seicento d’ oro in oro, a ragione di bolognini 
quarantotto per ogni ducato. Con altro contratto 
poi, scritto il giorno stesso, per mano del mede¬ 
simo notaio, ne fecero solenne donazione all’An- 
dreola e alla Caterina; le quali, il 13 d’aprile, 
ne presero formale possesso, per mezzo dei loro 
procuratori, Maestro Baldassare Cristofori del 
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Borgo a Mozzano, dottore ia medicina, e Silvestro 
del fu Matteo Trenta, mercante lucchese (13). 

L’Andreola, per quanto i Lucchesi la pregas¬ 
sero, non si lasciò piegare giammai a ridursi fra’ 
loro. Il genero Cesare De’ Nobili era stato eletto 
Tesoriere di Perugia e del Ducato di Spoleto da 
Niccolò poco dopo la sua esaltazione, e nuovi ono¬ 
ri lo attendevano (14). Decise pertanto l’Andreola 
di far vita comune con esso e con la figlia, e scel¬ 
tosi a procuratore in Sarzana il pronipote Nic- 
colao Parentucelli, e affidatagli l’amministrazione 
delle proprie sostanze, mosse alla volta dello Sta¬ 
to della Chiesa. 

Già l’abbiamo veduta in Lncca, festosamente 
accolta; nè minori garbatezze ebbe a Firenze, al¬ 
tra città dove prese riposo nel suo viaggio. « Al- 
« logiò in casa de Cosmo », scrive il Graziani nel 
suo Diario; « et fu apresentata da’Fiorentini, et 
« fattoli grande onore; e da Fiorenza fa portata 
« a Siena nelle bastrece, quale de sopra erano 
« coperte de un palio de veluto cilestro (lo). » 
Tommaso Fecini così ne parla nelle sue Cronache : 
« A dì X di dicembre (1447) entrò in Siena la 
« madre di papa Niccola per andare a Roma, 
« la quale era portata in bara sopra due ca- 
<t valli, e sopra il baldacchino. Tornò in casa del- 
« P Operaio ( della Metropolitana ), e lì fu pre- 
« sentata e fattole grande onore (16) ». Più giorni 
insieme con la figlia Caterina vi fece dimora. 
Il 25 la Signoria deliberò « quod illustrissime 
« matri domini nostri Pape, que ad presens Se- 
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« nis est, donentur duo pallia de palliis consuoni 
« Opero Cathedralis Ecclesiae, de quibus coperte 
« fuerunt eias barcelle in introytn civitatis, prò 
« ipsis barcellis coprendis quando a civitate Se- 
« nensi discedet, expensis Comunis; et de de- 
« nariis Comunis fiat ipsi Opere restitutio de 
« pretio dictorum paliorum ». Elesse inoltre il 
cav. Pietro de’ Berrengucci « ad associandola 
« ipsam matrem et sororem domini nostri Pape 
« per territorium senense, faciendo fieri et soci- 
« bus et familie earum expensas, solvendo eis 
« hospitium, expensis Comunis, prout magis di- 
« screte et tam minori expensa facere poterit ». 
All’Opera vennero date 210 lire in pagamento 
de’due palii, che Gio. Angelo Zondadari fece riat¬ 
tare ad uso di coperta, e ornare « de trinis rac- 
« camatis » e delle armi del Comune di Siena (17). 

« A dì 30 do dicembre venne in Peroscia la 
« matre de papa Nicola, quale era vechia », pro¬ 
segue a dire il Diario del Ch'asiani; « et come 
« intró nel contado nostro, glie fuoro coperte le 
« bastrece (18) de uno palio de velluto cremosi 
« con el griffone. Et la prima sera allogiò a Santo 
« Arcagnolo del Laco, sempre alle spese del Co- 
« mono; e andarli incontra tutti li citadini de 
« conto, e li fu fatto grande onore. Et allogiò 
« lei e la figliola in palazzo de Monsignore, pu- 
« re a spese del Cornano; e fuor sonate le 
« campane del Cornano e de San Lorenzo a la 
« legreza (20) ». 

t 
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Niccolò Della Taccia nella Parte I delle sue 
Cronache di Viterbo e luoghi vicini ci fa sapere, 
che « T 8 di maggio venne a Viterbo la madre 
« e sorella di papa Niccola V, e gli fa fatto gran¬ 
de d’onore. Andaro al bagno della Bassetta, al ba- 
« gno del Re Pipino, e dell’Asinelio, e lì stettero 
« nn mese. Poi andorno al cassero di Spoleti ». 
Nella Parte II torna a parlarne, ma sotto data di¬ 
versa. Ecco ciò che ne dice : « alli 7 di giugno (21) 
« venne la madre e la sorella di papa Nicola in 
« Viterbo e la sorella del Cardinal Colonna per 
« stare a’ bagni, e falli fatto dai cittadini gran- 
« d’onore. La madre del Papa stette al bagno 
« delle Basette ; poi al bagno del Re Pipino, e 
« dell’ Asinelio, e stetteci un meso. Poi andorno 
« al cassero di Spoleti, dove stava l’altro suo fl- 
« gliolo fratello del papa (22) ». 

Il governo della città di Spoleto « solito darsi 
« in qae’ tempi a’ fratelli de’ Papi », era stato 
conferito appunto in quell’ anno da Niccolò al 
cognato Cesare De’ Nobili (23), che lo tenne Ano 
al 1454. Esso « dimorò sempre per tatto il tempo 
« del sao governo nella Rócca della città, con 
« tutta la saa casa; nella qaal Rócca » (così 
scriveva all’antiquario lucchese Giovambattista 
Orsucci lo storico spoletino Bernardino de’ conti 
Campello, il 25 loglio 16C7) « in fino al presente 
« si godono opere magnifiche costrutte a suo 
« tempo; et in molti luoghi di essa si vedono 
« le sue armi, semplicissime, e senz’ altro orna- 
« mento che di sò stesse e della loro antichità, 
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« e sono ano scado, mezzo azzurro, per lo lungo, 
« e mezzo bianco (24) ». 

L’Andreola fa colta a Spoleto da ana gravis¬ 
sima infermità, per guarir della quale pensò ri¬ 
correre a Maestro Giovanni de* Risaliti, medico 
lucchese di molto grido, che bandito dalla patria, 
viveva a confine in Ancona. Cesare e la Caterina 
scrissero agli Anziani della Repubblica, pregan¬ 
doli a conceder licenza a Maestro Giovanni di 
recarsi a visitare l’inferma (25) ; e la grazia 
venne subito conceduta (20). « Illustris ac Ma- 
« gnifica Domina plurimum honoranda » ( le di¬ 
cevano per letterali 18 marzo del 1449): « In- 
« tedemmo in ne’ giorni passati il desiderio vo- 
« stro grande havavate di recuperare la sanità 
« mediante la cura di M.° Johanni, nostro citta- 
« dino ; il quale di presente si ritrova ad Ancona ; 
« onde ci richiedeste, che non obstante prohibi- 
« tione la quale habia di quine non partirsi, che 
« volessimo, per rispecto della M. Vostra, darli 
« licentia che liberamente possa alla cura vostra 
« venire. Et in complacentia vostra, li quali sem- 
« pre disposti siamo compiacervi, in nelli nostri 
« Consigli è stato ordinato che, per termine di 
« tucto il mese di giugno proximo, possa alla 
« presentia vostra transferirsi in la città di Spo- 
« leto, et attendere alla liberatione et cura vo- 
« stra; infra il quale tempo li sarà licito ana et 
« più volte a voi venire, per procurarvi sanità, 
« come è vostro desiderio et nostro. Et così per 
« nostre littere facciamo chiaro a Maestro Johan- 
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« ni potere fare; sempre offerendoci presti ad 
« ogni beneplacito vostro, raccomandandovi que- 
c sta nostra città et noi insieme tacti (27) ». 

L’Andreola, per allora, si riebbe, e pose gran* 
de amore nel medico, che con tanto zelo si era 
adoperato per la sua guarigione. Volle mostrargli 
quanto fosse piena e viva la propria riconoscen¬ 
za, pregando il figlio Pontefice a interporsi presso 
la Repubblica onde fosse richiamato dal bando e 
restituito alla patria. Non mancò il papa di se¬ 
condare il desiderio materno; ma fu l’unica 
volta che il Governo Lucchese, per quanto ne 
sentisse rincrescimento, non lo potè fare conten¬ 
to. E ben n’ avea d’ onde. 

Maestro Giovanni nasceva d’ un medico fio¬ 
rentino, che, venutosene a Lucca, ebbe grido e 
clientela, e per le virtù sue meritò l’amore di 
tutti. Medico volle il figliuolo, che pronto d’inge¬ 
gno, molto dava a sperare; però l’indole di lui 
faceva aperto contrasto colle doti della mente, e 
ben se n’ ebbe ad avvedere il povero padre, ai cui 
consigli si mostrò sordo fin da’ primi anni della 
giovinezza. Sperò ridurlo a vita migliore dando¬ 
gli moglie; e per quanto ottima fosse la donna 
sceltagli, che era sorella di Ceccardo Cattani di 
Massa lunense, cittadino de’ migliori che avesse 
allora la Repubblica, Giovanni presto la prese in 
uggia, e andatosene a Ferrara strinse vergo¬ 
gnosi legami con nna donna di mondo, e n’ ebbe 
prole. Morto che fu il padre, tornò a Lucca, non 
desideroso di divedere la patria e servirla, ma di 
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poi re le mani su' beni ereditati; e da Lucca mo¬ 
veva spesso ora a Firenze e per 1* altre città di 
Toscana, ora a Genova, a Ferrara, a Bologna, 
dove per tatto avea amici e benevoli, senza tro¬ 
var mai terrea fermo, sempre instabile, sempre 
vagabondo, e in una sola cosa costante: nell’odio 
contro la nativa città; e non ad altro intento 
che a crearle nemici. Accostatosi a Ladislao, fi¬ 
glio di Paolo Guinigi, insieme con Gherardo Spa¬ 
da e con altri, ordi una congiura per farlo Signo¬ 
re di Lucca ; e la Repubblica, avutone sentore, lo 
imprigionò. Niente riusciva a cavargli di bocca, 
chò T astuto avventuriero era saldo a negare. Il 
processo fu delegato agli Anziani, a’ Segretari 
ed a nove cittadini, scelti tre per terziere; e per 
cavargli di bocca la verità finirono col promet¬ 
tergli salva la vita. Confinato ad Ancona, di là 
del continuo scriveva lettere a personaggi rag¬ 
guardevoli di Firenze, infamando molti de’ più 
chiari lucchesi. 

Gli Anziani, nel rifiutarsi di fargli grazia, di¬ 
cevano a papa Niccolò: « È chiaro che a costui 
« arriverà prima la morte, che egli si ritragga dal 
« desiderare e procurare la nostra rovina. 
« E vedendo per un tal uomo continuamente na- 
« scere a noi discordie e dissensioni, umilmente 
* preghiamo che la Vostra Beatitudine non aderi- 
« sca allo sue istanzo più che alle nostre (28) ». 

Il Pontefice smise di farsene protettore ; tanto 
più che maestro Giovanni, per entrargli in gra¬ 
zia, s’era spacciato chierico; mentre, almeno fin 
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che fa a Lacca, non indossò 1* abito, nè ricevette 
la tonsura. 

La Repubblica accordò all’ Andreola piena fa¬ 
coltà di averlo presso di sè ad ogni suo cen¬ 
no, ma a patto che Giovanni desse sicurtà in 
danaro di tornare ad Ancona, appena compiuta 
la cura. Abilità ebbe certo, e grande, e moltissi¬ 
ma rinomanza. Trovo infatti che il Consiglio Ge¬ 
nerale, il 10 dicembre del 1448 gli concedette li¬ 
cenza per tre mesi di recarsi a Genova a curare 
il Doge Lodovico di Bartolommeo Campofregoso, 
« andando per la via diricta al porto di Talamone 
« et deinde per mare alla città di Genova (29) ». 
Alla fine d’ottobre del 1449 la Signorìa di Fi¬ 
renze fece intendere a’ Lucchesi, « quod propter 
« imminentem morbum in dieta civitate » aveva 
necessità dell’opera del Risaliti; e venne data 
licenza a Maestro Giovanni di trasferirsi a Fi¬ 
renze, e di starvi un anno ; poi il 28 settembre 
del 1450 ebbe facoltà di mettervi stanza con la 
famiglia, purché riguardasse Firenze come luogo 
di relegazione, e non ardisse partirne (30). Il 
che osservò strettamente, e ogni volta che per 
qualche cura era chiamato altrove, sempre ne 
domandava il permesso a’ Lucchesi ; cosa la quale 
avveniva assai di frequente. Il 9 aprile del 1454 
lo stesso Lodovico Campofregoso, allora Signore 
di Sarzana, pregava la Repubblica a permettere 
a Galeotto de’ Grimaldi, suo « intimo et cordiale 
« amico, di poter menar il spectabile Magistro 
« Johanne de’ Risaliti ad medicar una sua sorella, 
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<c non obstante lo suo confini (31) »; licenza che 
anche qnesta volta fa conceduta, ma non senza 
mala voglia, chò il solo nome di quell’ ingra¬ 
to cittadino destava ira e ribrezzo nell’animo 

do’ Lucchesi. 
Sul soggiorno dell’Andreola a Spoleto cosi scrive 

il cav. Pietro Fontana: « Nel polveroso e mal cu- 
« stodito Archivio di questa città, lessi quanto qni 
« brevemente riepilogo; cioè che nella morte del 
« B. Francesco Beccaria, seguita nel dì 16 ago- 
« sto 1449 in questo Convento de’ Minori Osser- 
« vanti Riformati, eretto da S. Francesco snlla 
« sommità del Monto Luco, Andreola da Sarzana 
« fece istanza che il corpo di questo Religioso 
« fosse portato con solenne funebre pompa in 
« città nella chiesa di S. Simone, per celebrarvi 
« esequie nel modo più decoroso, come infatti 
« venne eseguito. Numero grandissimo di per- 
« sone di tutti i ceti accompagnò il feretro sì nel 
« levarlo, che nel riportarlo nella detta chiesa 
« di S. Francesco, dove prima di morire aveva 
« fatto conoscere desiderio di essere sepolto pres¬ 
te so l’altare di S. Bernardino. 

€ Ho rilevato ancora da altre memorie che 
« Andreola era amicissima di quel Beato, col qua- 
« le avea frequenti colloqui, e che causa dell’ ul- 
« tima di lui malattia fosse lo smarrimento della 
« strada nel tornare dalla Rócca di Spoleto in 
« ora assai tarda al convento, essendo il cielo 
« tempestoso. Prima di vestire 1’ abito di S. Fran- 
« cesco, in questo ritiro, il B. Francesco Beccaria % 
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« erasi distinto come conduttore di cavalleria al 
« servizio di Filippo Duca di Milano, e quindi in 
« quello del Re di Francia (32) ». 

Il conte Bernardino Campello afferma cbe « nel- 
« l’anno 1450 si trasferì papa Niccola a Spoleto, 
« fuggendo la peste, che si era appiccata in Ro- 
« ma, facendo in detta città grata dimora molti 
« giorni appresso sua madre (33) ». Il cav. Pie¬ 
tro Fontana attribuisce, invece, questo fatto al- 
P anno avanti. Monsig. Domenico Giorgi dimo¬ 
stra, coll’ autorità di varie lettere apostoliche, che 
fu a Spoleto, tanto nel 1449, .quanto nel 1450, 
e che in quegli anni abitò, oltre Spoleto, le città 
di Fabriano, d’Assisi, di Foligno e di Tolenti¬ 
no (34). Il Diario del Graziami ci offre alcune 
particolarità sul soggiorno di Niccolò V a Spo¬ 
leto e negli altri paesi dell’ Umbria. « A quisti 
« dì, de aprile (1449), el Papa se partì da Roma 
« et andò a Colombara sotto Riete ; et perchè in 
« Riete ce muoiano delle persone de peste, per 
« questa cagione el Papa fece provedere a Spo- 
« lcte e a Folignie.A dì 19 de maggio 
« el Papa intrò in Spolete; et continuamente lì 
«c in Spolete giongano imbasciatori tramontani, 
« li quali vanno al Papa .... A dì 7 de lu- 
«c glio el Papa partì da Spolete per cagione della 
« morya che ce incomenzò, et venne verso Foli- 
« gne, et scavalcò lì a Santa Marya de fuora de 
« Fuligne per pararse, però che voleva intrare 
« pontificalmente. Et lì molti giovani fuligniate 
« glie andaro incontra con le aste pente in mano. 
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« Et per togliere el cavallo del Papa fa fatta 
« una briga fra li dicti foligniati ; de modo che 
« ce ne fa ferito e morto ano : dove che per qne- 
« sta cagione el Papa non ce volse aloggiare più 
« che una sera, et poi se partì, et detteli la ma¬ 
li ledictione, e non ebbero el cavallo; et per es- 
« sere arbenedette lo’ costò doi milia fiorini. A 
« dì 8 del ditto, in martedì a mane, se partì el 
« Papa de Foligne e andò a Col Fiorito, et chi 
« disse a Seravalle. Et continuo la peste lo’ va 
« derieto; e de terra in terra ce remangano 
« delti suoi cortegiani. Et così se ne andòaFa- 
« briano.A dì 7 do ottobre vennero let- 
« tere qui ahi Signori Priori, come el Papa se 
« parte da Fabriano e viene qui in Peroscia. Per 
« questa cagione fu mandato nel contado per li 
« citadini, che retornassero tutti in Peroscia. A 
« di 9 de ottobre li Priori feceno chiamare li 
« Camerlenghi, e venseno tremilia fiorini per fa- 
« re onore al Papa.A dì 14 de novera- 
« bre el Papa se partì da Fabriano e venne a 
« Gualdo, e lì alloggiò la sera; e a dì 15 se partì 
« da Gualdo e venne ad Ascso, dove che ce andò 
«c Monsignore nostro Governatore (Bartolommeo 
« Roverella ) e molti nostri citadini. Et a dì 16 
* del dicto, in domenica, el Papa fece dire la mes- 
« sa in S. Francesco da Monsignore nostro. El 
« Cornano nostro de Peroscia ce mandò li imba- 
« sciatori; li quali sono questi, cioò messer Gio- 
« vagne de Petruccio da Monte Sperello, con 12 
« cavalli. Et per parte del Comuno nostro fece 
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« questo presente al Papa, cioè nna bella nave 
« d’ariento, et doi fiaschi pare de ariento, de 
« vaiata de parechie fiorini. Et anco ce andò a 
« portare el dicto dono el Canceliere e el messo 
« delli Priori e li donzelli, con trombe e pifari e 
« nacari, tatti a cavallo ; et come gionseno alla 
« porta de Asese, comenzarono a sonare, et an- 
« darò deritto a Santa Chiara, e li se Tolsero (si 
« fermarono) per fina che fu ditto el vespero in 
« San Francesco; et puoi se ne andaro con lo di- 
« cto presente in mano per la terra, sempre so- 
« nando, per fina alla dieta chiesa de Santo Fran- 
« cesco, et lì donaro el dicto presente al Papa. 
« Et dice che li fece grata acoglienza, et mostrò 
« de averlo molto caro. E a dì 10 de novembre 
« madonna Giapeca, sorella che fa del signor 
« Braccio da Montone, moglie che fa de Mala- 
« testa dei Baglione, mandò a donare al Papa 
« cento some de biada, cento paia de caponi e 
« dieci vitelli.A dì 17 de novembre el 
« Papa se partì da Asese, e andò a Spolete, per 
< visitare la sua madre, la quale stava li per stan- 
« zia, et era amalata gravemente (35) ». 

Anche Niccolò V in questo suo girovagare per 
1’ Umbria cadde ammalato. Il suo medico Bave¬ 
rio Bonetti d’Imola, detto comunemente il Bave¬ 
ra (36), per testimonianza di Vespasiano (37), 
« credette eh’ egli si morisse ; in modo lo vide gra- 
« vato » ! In brevi giorni fa libero, e da Tolentino, 
dove appunto lo colse il male, andò a Fabriano. Il 
Manetti, che pure ne fa parola, aggiunge alcune 
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particolarità sulla natura della malattia; dice vio¬ 
lentemente assalito il Pontefice « a novo ac mo- 
« lesto Ragadiarum morbo », e questo male poi 
lo qualifica: « pessimum ac periculosum illuni 
« morbum in orificio ani, quem medici veteres 
« graeco verbo Ragadiam appellarunt (38) ». Il 
prof. Alfonso Corradi osserva in proposito: « Parve 
« a Giovanni Miiller che la malattia di Niccolò V 
« fosse di sozza natura, e mostrasse l’antichità 
« della lue venerea. La qual opinione, guardando 
« soltanto al modo con cui Vespasiano e Giannoz- 
« zo fanno il loro racconto, dee parere strana e 
« temeraria : più naturalmente dobbiamo credere 
« che il male di quel dotto e virtuoso Pontefice 
« fossero emorroidi, che pur danno acerbi dolori 
« e febbri. Che se il morbo vien detto dal Manetti 
« non solo molesto, ma nuovo; io credo che debba 
« interpetrarsi tale novità, non rispetto alle ra- 
« gadi od emorroidi, antichissimo malanno, bensì 
c all’ illustre personaggio, che per la prima volta 
« di quelle soffrendo, nuovo morbo pativa (39) ». 

L’Andreola ebbe parte principalissima nella co¬ 
struzione della cappella gentilizia de’ Calandrini, 
che forma uno degli ornamenti più belli della 
Cattedrale di Sarzana, e di cui gli storici hanno 
a torto attribuito tutto quanto il merito al solo 
Cardinale Filippo. Sembra che il primo pensiero 
di questa cappella, consacrata a S. Tommaso Apo¬ 
stolo, sia dell’ Andreola. Trovo infatti che il 30 
aprile del 1450 lo scultore carrarese maestro 
Antonio Mafloli ebbe da Gio. Jacopo Cristofori, 
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« tamquam procarator et exactor capellae flendae 
« ex parte felicissimae dominae, dominae An- 
« dreolae genitricis Sanctissimi D. N. Papae », la 
somma di cento ducati d’oro, « occasione dictae 
« capellae edificandae in ecclesia Sanctae Mariae 
« de Sarzana (40) ». In questo atto, il Cardinale 
Calandrini non figura per nulla. È soltanto il dì 8 
del mese dopo che esso vien fuori; e con stru¬ 
mento stipulato a Macerata, dove teneva la sua 
residenza, essendo allora Legato della Santa Sede 
nella Marca anconitana, alla presenza del proprio 
nepote Ser Antonio da Villa, Maresciallo in quel 
tempo della Marca medesima, fece solenne pro¬ 
messa allo scultore Mafioli di non dare a lavo¬ 
rare a nessun altro artista « omnem quantitatem 
« illam marmoris, quam ipsa capella requireret 
« in eius laboritio seu magisterio »; e il Mafioli, 
dal canto suo, si obbligò di fornire tutti quanti 
i marmi occorrenti « prò soldis trigintaquinque 
« Januae prò quolibet brachio et prò singula fa- 
« eie . . . cum suis clausuris seu clavibus con- 
« gruis et oportunis prò murando (41) ». 

Pochi giorni dopo, il 25 di maggio, il Cristofori 
riceveva da Maestro Silvestro cirugico di Sar¬ 
zana, « dante et solvente nomine et vice reve- 
« rendissimi domini, domini Filippi tituli Sanctae 
« Susannae Cardinalis et felicissimae dominae, 
« dominae Andriolae eius matris », la somma di 
cinquecento ducati d’oro, da pagarsi « ediflcanti- 
« bus et laborantibus prò capella ediflcanda (42) ». 
Il medesimo giorno il Cristofori consegnò cento 
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ducati al Mafioli c prò pagamento et parte solu- 
« tionis (43) » ; altri cento gliene dette 1’ 11 di 
giugno (44), e settanta il 6 di luglio (45). Il 2 
d’ottobre Filippo e l’Andreola inviarono di nuo¬ 
vo cinquecento ducati d’oro al Cristofori, per 
mano di Stagio Mei, lucchese (4G)j e il Cristo- 
fori ne sborsò al Mafioli centocinquanta il 6 d’ot¬ 
tobre (47), e cinquantadue il 10 marzo del 1451 (48). 
Il 27 di giugno comparisce un nuovo artista, ed 
è Benedetto Beltrami di Compione, magister mar- 
morarius (49), il quale, per mano di pubblico no¬ 
taio, confessa d’aver ricevuto dal Cristofori lire 
conto novantasette ed un soldo, di moneta geno¬ 
vese, « occasione operarum, quas dictus magister 
« Benedictus, una cum suis sociis dederunt in 
« fabricando dictam capellam, in murando et dis- 
« murando, et alia in dieta capella facienda, ad 
« iornatam tantum, a quinta die octobris 1450 
« citra usque in presentem diem (50) ». 

L’Andreola però non ebbe la consolazione di 
vederla ultimata, e nell’ agosto di quello stesso 
anno cessò di vivere. Venne seppellita nel Duo¬ 
mo di Spoleto ; e anche ai giorni nostri si vede 
il sepolcro di lei davanti il pilastro sinistro del 
grand’ arco sul quale si erge la cupola. « Niente 
« di magnifico ( scrive il cav. Pietro Fontana ) 
« presenta per l’arte questo sepolcrale monu- 
« mento, consistente in una grande lapida di 
« pietra, sulla quale è scolpita una donna, di 
« grandezza naturale, giacente con un bambino 
« ai piedi, per denotare che fu madre. Per quan- 
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« to sia logora la scnltnra dall’ attrito de’ piedi, 
« pare bastantemente si vede la foggia del ve* 
« stiano del tempo in cui viveva quella don- 
« na illustre ». Vi si legge la iscrizione seguen¬ 
te, ora, in parte, consumata (51): 

ANDP.EOLAE . MIHI . FVIT . NOMEN . PATP. 

IA . SARZANA . N1COLAVM . QVINTVM . PO 

NT . MAX . PRIORE . PARTV . EDID1 . ALTERO . FI 

L1PPVM . CARDIN . BONONIEN . AQYO . ELATA .... 

. . . C. CÓD1TA . MCCCCL1 . XVIII . AYGSTL 

4 In occasione che fa riedificato l’interno di 
4 questa chiesa, per munificenza del Pontefice 
4 Urbano Vili », ( prosegue a dire il Fontana ) 
4 fu tolto il monumento, che era situato avanti il 
4 maggiore altare, e si riconobbe allora ( cioè du- 
4 gento anni dopo ) che sotto quel marmo, in una 
4 semplice cassa di cipresso, si racchiudevano le 
4 poche ossa di Andreola, miste a laceri panni e 
4 molta polvere. In tale occasione fu tolta altra 
4 iscrizione, che ho potuto raccogliere da antiche 
« memorie conservate dal sig. ab. Antonio Acqua, 
4 nepote del Vescovo di Spoleto monsig. Vincen- 
4 zo Acqua di Osimo; ed è la seguente: 

ANDREOLA mC TEGITUR MAGNO ILLUSTRISSIMA PARTII 

QUO NATUS ANTISTES MAXIMUS ECCLESIAE 

QUAE GENUIT ET NICOLAUM FOEMINA QUINTUM 

FOELIX ET MERITIS NON MINUS IPSA SUIS 

QUOS HABUIT NAMQUE ILLA PROVIDA MARES 

TRADID1T TANTUM SCANDERE UNDE GRADUM 

ZARZANA TULIT SPOLETI MOENIA SERYANT 

ALTERA SED SUMMUM SPIRITUS IPSE COLIT. 
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Il 6 novembre 1454 la Caterina dette alla luce 
un figliuolo; e Cesare De’ Nobili il giorno appres¬ 
so si affrettava di annunziarlo agli Anziani della 
Repubblica Lucchese, « certissimo », come era, 
(sono sue parole) che « aranno consolactione 
« delle gratie riceveno li fedelissimi servitori » 
loro « per volontà et gratia dello Omnipotente 
« Idio » ; chiamava poi quel suo figliuolo « ser- 
« vitore fldelissimo » della Repubblica ; e ad essa 
si raccomandava « divotissimamente » insieme 
co’propri fratelli (52). Il dì 9 dello stesso mese Be¬ 
nedetto De’ Medici (53), ragguagliava da Foligno 
la Signoria di Lucca di tal parto ; e la sua lettera 
è notevole per più conti. « Significo alle Signorie 
« Vostre (così dice) che allo Altissimo Dio è pia- 
« cinto darvi un cittadino, del quale non solo le 
« terre della Santità di Nostro Signore fanno 
« somma letitia, con processioni, suoni di campa¬ 
le ne e falò, ma etiam quelle che vivono a ob- 
« bedientia di altri Signori. Questo è un bellis- 
< simo figliuolo, el quale a dì VJ del presente, 
« a bore circa XX, ha havuto el magnifico vo- 
€ stro cittadino messer Cesare, e parturito feli- 
« cissimamente per la illustre sorella di Nostro 
« Signore ». Ne dava avviso acciò la Signoria 
considerasse « se paresse di fare più una de- 
« monstratione che un’altra »; non senza aggiun¬ 
gere con fina accortezza: « questo che è nato ò 
« nipote di Nostro Signore e di Monsignor di 
« Bologna, alli quali piace sommamente le loro 
« cose siano careggiate et estimate (54) »; pa- 

Digitized by <^.ooQLe 



— 251 — 

role che certo farono di eccitamento grande alla 
Repubblica nel festeggiare che fece, sia presso 
papa Niccolò, sia presso il Cardinale Filippo, 
sia presso lo stesso Cesare, la nascita di questo 
« nuovo cittadino » con le più aperte manifesta¬ 
zioni di giubilo (55). 

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 1455 
rese a Dio la grande anima Niccolò V ; e fu un 
pianto per tutta la cristianità, una sciagura gra¬ 
vissima per le lettere e per le arti. La Repub¬ 
blica di Lucca, che lo amava di così gagliardo 
affetto, ne rimase dolorosamente commossa e gli 
celebrò splendidi funerali, commettendo a Grego¬ 
rio Arrighi, personaggio de’ più qualificati della 
città, di dirne le lodi. La sua orazione è andata 
perduta; ci restano però altri fiori de’ moltissimi, 
che vennero sparsi da’ letterati del rinascimento 
sulla tomba del loro protettore ed amico (50). 

Il suo sepolcro, che per testimonianza d’un 
contemporaneo, era « in Sancti Petri Basilica ve- 
« teri ad meridiem, penes Eugenii IV monumen- 
« tum, ex adverso latore (57) » ; quando Giulio II 
prese a riedificare quel tempio, venne trasportato 
nell’ altro lato, e poi da Paolo V, allorché con¬ 
dusse a fine P edilìzio, ne’ sotterranei ; e « oggi », 
al dire del Gregorovius, « ne rimangono solo po- 
« chi avanzi . . . che pur bastano ad attestare 
« quanto grande ne dovette essere la magnificen- 
« za (58) ». Di questi frammenti, il Torrigio (59) 
ricorda « una statua, di marmo bianco, che rap- 
« presenta Christo sedente, che con la destra sta 
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4 in atto di benedirà, e con la sinistra tiene una 
4 croce »; e aggiunge: 4 stava già alla sepol- 
4 tara di Nicola V, e vi si legge: Haec Christi 
4 imago erat ad sep. Nic. Papae V ». Ricorda 
pure 4 una lapide di rilievo, che rappresenta 
4 1* apostolo S. Matteo, che tiene una cartella con 
4 ambe le mani, che è il sacro Vangelo che egli 
4 scrisse » ; un 4 S. Giovanni, col libro di mar- 
4 mo, in piedi »; e 4 la statua di S. Filippo con 
4 una croce et un libro » ; e 4 in marmo di ri- 
4 lievo S. Giovanni apostolo » ; e 4 1’ effigie di 
4 marmo di S. Tomaso, col libro » ; e 4 S. Gia- 
4 corno, col bordone di marmo ». Nota inoltre 
esistere ne’ sotterranei stessi, e precisamente nel¬ 
la cappella di S. Maria del Portico, 4 a man drit- 
4 ta nell’ entrare .... affissa nel pilastro, la 
4 statua di S. Matteo .... con lettere sopra: 
4 Statua S. Matthaei olim ad sepulcrum Nico- 
4 lai Papae V » ; e nella cappella di S. Maria 
Praegnantiim 4 nell’ entrare . . . S. Giacomo, 
4 di marmo, con lettere sopra : S. Jacobi apost. 
4 statua ad ornatum sepalo ri Nicolai V, et in- 
4 contro S. Giacomo minore con tali parole : Sta- 
4 tua S. Jacobi minoris apostoli Nicolai V se- 
4 pulcrale ornamentimi (GO) ». 

Il corpo di Niccolò V, che trovasi esso pure 
nelle grotte vaticane, nella parete destra della 
navata della Madonna della Febbre, è racchiuso 
in un orna rettangolare, di marmo bianco, sulla 
quale vedesi giacente la figura di lui. Il Dionigi 
così lo descrive: 4 marmor est longum palm. 
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« rom. Vili circiter, altum fere V. Iacens Sum- 
« mi Pontiflcis simalacrum opere anaglyptico af- 
« fabre elaboratum aspicitur. Caput exornat tiara, 
« coronamentis tribus distincta, sub qua pileoius 
« apparet, camauro hodie appellatus : sacrae etiam 
« vestes . . . occurrunt; alba scilicet et casula, 
« more veteri, lata atque ampia ; manipulus, fa- 
« non et pallium, quod spinola ante pectus ca- 
« sulae nectitur ; manicae seu chirothecae et an- 
« nuli, ac demum calceamenta seu sandalia, qui- 
« bus crucis imago impressa est (61) ». 

Il notaio Giacomo Grimaldi, che vi fu presente, 
attesta come l’undici settembre del 1606 venne 
fatta l’esumazione del cadavere di papa Paren- 
tucelli. « Aperta fuit », cosi esso, « arca mar- 
« morea, humi posita, ac iscriptione notata: OS- 
« SA NICOLAI PP. V. Corpus ipsius Pontiflcis 
« satis consumptum erat, et in pulverem ac ossa 
« redactum, iacebat in lignea capsa, parvae sta- 
« turae et caput parvum. Parieti coaptatum erat 
« marmoreum eius sepulcrum, statua quiescente, 
« sanctorum simulacris, ornatibus ac epitaphio 
« insignitum. Corpus delatum fuit sub fornice 
« novi pavimenti, ibique sepultum cum dicto epi- 
« taphio et eius simulacro marmoreo (62) ». 

Che questo grandioso monumento venisse fat¬ 
to costruire dal Cardinal Calandrini, si rileva 
dall’ iscrizione che, sebbene ristampata le tante 
volte, è stata riprodotta nella sua integrità sola- 
lamente di recente dal Forcella (63), onde non 
sarà discaro che qui la trascriva: 

Digitized by Google 



— 254 — 

IHC SITA SVNT QVIiYTI NICOLAI ANTISTITIS OSSA 

AVREA QVI DEDERAT SAECULA ROMA TIBI 

CONSILIO ILLVSTRIS VIRTVTE ILLYSTRIORI OMNI 

EXCOLVIT DOCTOS DOCTIOR IPSE VIROS 

ABSTYLIT ERROREM QYO SCHISMA 1NFECERAT ORBEM 

RESTITYIT MORES MOENIA TEMPLA DOMOS 

TYM BERNARDINO STATY1T SVA SACRA SENENSI 

SANCTA IOBELEI TEMPORA DYM CELEBRAT 

CINXIT IIONORE CAPCT FRIDERIC1 ET CONIYGIS AYREO 

RES ITALOS ICTO FOEDERE COMPOSYIT 

ATTICA ROMANAE COMPLYRA YOLYMINA LINGVAE 

PRODIDIT EN TYMYLO FVNDITE TIIURA SACRO 

SEDIT ANN. Vili. D. XX. (64) 

VIXIT ANN. LVII. M. UH. D. IX 

PIIILIPPVS CARD. DON. FRATRI SANCT. 

Fa detto e ripetuto da molti, tra gli altri dal 
Gregorovius, che questo epitaffio venne composto 
da Maffeo Yegio. Lo scrisse invece Enea Silvio 
Piccolomini; mentre il Vegio, come attesta egli 
stesso, è autore del seguente (65), che corse ma¬ 
noscritto a que’ giorni, ma non venne scolpito. 

Pontifìcis Stimmi Nicolai Me condita Quinti 
Ossa cubani, liber spiritus astra colit. 

Acmulus ille Numae ; pacem sibi praetulit armis, 
Praetulit et diris cantica sancta tubis. 

Miro itera studio ritus, cultusque sacrorum 
Curavit, mira donaque sacra fide; 

Alter et Augustus doctos doctissimus ipse 
Excoluit summa semper et auxit ope. 

Extulit atque altae renovavit mocnia Romae, 
Extulit ingentes et renovavit opes. 

Secula qui magni iubilaei laeta sacravit 
Caesarenm rutilo cinxit et orbe caput ; 
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Qui scissum Ecclesiae pastor compegit ovile 
Ad suàque errantes claustra reduxit oves. 

Per testimonianza del Vasari, Niccolò V fa 
ritratto a fresco da fr. Giovanni da Fiesole, detto 
comunemente l’Angelico. Ecco le sue stesse pa¬ 
role : « Fece anco, per il detto Papa, la cappella 
< del Sagramento in palazzo, che fu poi rovinata 
« da Paolo III per dirizzarvi le scale : nella qua- 
« le opera, che era eccellente, in quella maniera 
« sua aveva lavorato in fresco alcune storie della 
« vita di Gesù Cristo, e fattovi molti ritratti di 
« naturale di persone segnalate di que’ tempi ; 
« i quali per avventura sarebbono oggi perduti, 
« se il Giovio non avesse fattone ricavar questi 
« per il suo museo: papa Niccola V; Federi- 
« go ( III ) imperatore, che in quel tempo venne 
« in Italia ; frate Antonino che fu poi arcivescovo 
« di Firenze j il Biondo da Forlì, e Ferrante di 
« Aragona (66) ». Tra i codici della Biblioteca 
Vaticana, in quello di n. 1811, in un ovatino mi¬ 
niato, si vede il ritratto di papa Parentucelli, con 
Poggio Bracciolini dirimpetto, che gli presenta la 
sua traduzione latina di Diodoro Siculo, commes¬ 
sagli dallo stesso Pontefice (67). 

Parecchie poi sono le medaglie che ne portano 
scolpita l’effigie (68). Una di esse, incisa senza dub¬ 
bio nel secento, nel diritto ha il busto di Niccolò, 
col triregno in testa, e la leggenda: NICOLAVS . 
V . PONT . MAX e nel rovescio, lo stemma 
con le chiavi, e le parole : TOMAS . LVGANO . 
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DI . SARZANA . MCD . IIIL.Fa pubblicata dal 
Donarmi (69), nè sfuggi al Giorgi, che anzi nota co¬ 
me appunto da essa « nonnulli coniiciunt Nico¬ 
le laum ex Lugana sarzanensi familia ortum es- 
« se (70) ». E questo è uno de’tanti spropositi 
detti e ripetuti sul conto di papa Parentucelli. 

Essendosi il Cardinale Filippo recato a Sarza- 
na nel 1456, dotò di molti beni la nuova cappella, 
e la fece giuspatronato della sua casa ; poi il 30 
settembre del 1400 la consacrò, chiamando ad as¬ 
sistere al solenne rito, fatto con grandissima pom¬ 
pa, oltre il Vescovo di Luni Francesco da Pie¬ 
trasanta, anche Stefano Trenta, Vescovo di Luc¬ 
ca, creatura di Niccolò V, e Giacomo Vagnucci, 
Vescovo di Perugia, già Cameriere e Segretario 
di quel Pontefice (71). 

Vogliono che il Cardinale facesse in questa 
cappella trasportare da Spoleto le ceneri materne. 
Vi si vede infatti scolpita a graffito l’immagine 
d’ una donna, con un bambino in fasce dal lato 
sinistro, e sotto la iscrizione : 

E 

ANDREOLA DE CALANDRISI QV 

NICOLAVM . V . PONT , MAX . SEDEN . 

ET PHILIPPYM CARDI . BONONIEN . 

MAIOREM PÌSÌARIYM EX SE NA 

TOS ROME MATERNO AFFECTV 

SALVTAY1T SP0LET1 MOR1ENS Ei 

VSDEM CARDI. P1ETATE IN PATR1AM 

DELATA IIVMILI HOC TYMVLO 

FELIX TANTA PROLE QUIESCIT 

VIXIT ANN . LXXX OBIIT 

ANNO NCCCCLI. 
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Il cav. Fontana, che dell’ esistenza del sepol¬ 
cro sarzanese ebbe notizia dal Cardinale Ange¬ 
lo Mai, asseriva : « Ma come mai pnò tatto que- 
« sto ammettersi, se allorquando il S. P. Urba- 
« no Vili fece riedificare la chiesa metropolita- 
« na di Spoleto, si verificò la esistenza dei mor- 
« tali avanzi di questa illustre donna? Se il mo- 
« numento che li ricopre si ravvisa essere del- 
« 1’ epoca in coi mori, e nella sua scultura, e ne- 
< gli ornati, e nelle lettere dell’ iscrizione, e nello 
« stile della medesima? Nel mio limitato criterio 
« parmi vedere, che l’iscrizione di Sarzana mal 
« corrisponda allo stile di quel tempo, e che mal 
« pure vi corrisponda il monumento eretto nella 
« Cappella Calandrini in Sarzana ; e che perciò 
« non sarebbe improbabile, che per eccesso di 
« patrio amore, o per quello di una tal quale va- 
« nagloria di famiglia, venisse eretto dai Sarza- 
« nesi quel monumento, o dai posteri della rae- 
« desima, coll’ idea di trasportarvi i di lei mor- 
« tali avanzi. Lo che, sotto il pontificato di Ur- 
« bano Vili, come si verificò ? Osserverò ancora, 
« che se ciò si fosse fatto, non si sarebbe ricol¬ 
me locato il detto monumento nel luogo ove ora 
« si trova, o almeno si sarebbe aggiunta altra 
« iscrizione, che indicasse il traslocamento delle 
« ceneri della illustre madre del pontefice Nic- 
« colò Y in Sarzana, sua patria ». 

Del trasporto dell’ Andreola, fino da’ primi del 
secolo XVII ne parla come d’ un fatto incontra¬ 
stabile il Landinelli. « Chiamò a se la madre 

ACCAD. T. xxiii. 17 
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« Andreola, già in età senile (cosi scrive) ; la qua- 
« le morì nel colmo della grandezza del figlio a 
« Spoleto, ove di Roma era andata per mutare 
« aria, e indi fu il corpo di lei trasportato in 
<c Sarzana, e sepolto nella Cappella Calandrini, 
« edificata da Filippo, figlio del secondo letto (72) ». 
Il De’ Rossi Io conferma, e sull’ andata a Roma 
dell’ Andreola largheggia in particolarità, che gio¬ 
va esaminare: « Celebrò poscia Niccolao (son sue 
« parole ) 1’ Anno Santo del giabileo, pubblicato 
« da esso sin del di 20 gennaro dell’ anno ante- 
« cedente 1-119, e fu l’anno di Cristo 1450 . . . 
« Tra gli altri personaggi e uomini illustri, che 
« concorsero in Roma alla soleunità di cosi gran- 
« de o famoso giubileo, tralasciar non si deve 
« l’intervento, che fece in tale occasione nella 
« medesima città, Andreola, madre dell’ istesso 
« Sommo Pontefice Niccolao; la quale, mossa 
« dalla uuiversal divozione, più che dall’ affetto 
« materno, dopo di aver fatta procura per 1’ ara- 
« ministrazione de’ suoi beni in Sarzana, nella 
« persona di Niccolao Parentucelli, di lei proni- 
« potè, ( come apparisce da quitanza fatta dal 
« medesimo Niccolao, l’anno istesso del giubi- 
« leo 1450, ad un tale Andrea Sechiaro, in vi- 
« gore di detta procura, negli atti di Gio. Anto- 
« nio de’ Griffi, notaro sarzanese) accorse ancor 
« essa a venerare in persona del figlio il Vicario 
« di Cristo in terra ». E altrove prosegue: « l’anno 
« del Signore 1451 fu memorabile per la morte 
« di Andreola, madre del nostro Papa; la quale 
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« chiamata a sè dal Pontefice in età molto avan- 
« zata di più d’ ottant’ anni, morì nel colmo delia 
< grandezza del figlio, nella città di Spoleto, ove 
« da Roma era andata per mutar aria, e indi 
« fa poscia il di lei corpo trasportato a Sarza- 
« na, e sepolto nella Cappella Calandrina, eretta 
« da Filippo Cardinal Calandrino, di lei flgliuo- 
« lo, vedendosi anche al presente il di lei se- 
« polcro (73) ». 

Il racconto del Landinelli e quello del De’ Rossi 
ha per fondamento l’epigrafe sarzanese, la qua¬ 
le in modo apertissimo contrasta coi documenti 
nell’ affermare che 1’ Andreola salutò a Roma i 
figli con materno affetto: Rome materno affectu 
salutavit. A Roma nè vi andò in occasione del- 
F Anno Santo, nè forse vi mise il piede giammai. 
E valga il vero. Nell’ottobre del 1447 1’ Andreo¬ 
la era a Sarzana ammalata; appena riavutasi, 
insieme col genero e la figliuola, va a Lucca, e 
vi resta pochi giorni, tra la fine di novembre e 
il principio di dicembre ; da Lucca muove, in 
compagnia della sola Caterina, alla volta di Fi¬ 
renze, e il 10 dicembre entra in Siena, dove di¬ 
mora per più giorni; il 30 del mese stesso fa 
il suo ingresso a Perugia. Che il soggiorno di 
essa in quella città si prolungasse per qualche 
tempo, ne rende testimonianza il Graziani, scri¬ 
vendo: « A dì primo de genaio la ditta madre 
« de papa Nicola fu apresentata dal nostro Co- 
« muno (di Perugia ) de doi bacini e de doi 
« coppe e doi belle salette ( saliere ), ogni cosa 
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« de argento, tutte dorate ... A dì 27 de ge- 
« naio ( 1448) fu tratto de pregione don Mene- 
« cuccio dal Monte Fontegiano, quale era stato 
« in pregione anni 17, mesi 3 e dì 17, che fa 
« preso per uno trattato, qual fece nel Monte 
« Fontegiano; et fu cavato de pregione perchè 
€ lo chiesi in grazia alla Comunità la matre del 
c Papa ». In che giorno lasciasse Perugia è 
ignoto. Nel maggio o forse nel giugno andò a 
Viterbo, colla Caterina, e vi stette un mese; poi 
recossi a Spoleto, del cui cassero s’era fatto pa¬ 
drone papa Niccolò fin dal luglio del 47, e ci 
aveva messo per Castellano il cognato Cesare 
De’ Nobili, che era allora rivestito della carica di 
Tesoriere di Perugia. Nel marzo del 49 l’An- 
dreola, che non si era pili mossa da Spoleto, cad¬ 
de inferma, e nel maggio il Papa andò a visi¬ 
tarla, e vi fece dimora fino al 7 di luglio. Vi fu 
di nuovo nel novembre, « per visitare la sua ma- 
« dre, la quale stava lì per stanzia, et era ama* 
4 lata gravemente ». Son parole del cronista 
Graziani ; e apparisce poi da’ documenti, che an¬ 
che nel 1450 il Papa si recò a Spoleto a rive¬ 
derla. Nè P Andreola mai più si riebbe dalla gra¬ 
ve malattia, che la trasse al sepolcro nell’agosto 
del 1451. La sua andata da Sarzana a Roma 
nel 1450 è dunque una favola; nè la procura di 
essa al pronipote Niccolao Parentncelli è del 50, 
come pretende il De’ Rossi, ma bensì del 47, co¬ 
me apparisce manifesto dallo strumento da esso 
allegato. Di più, come giustamente osserva il Fon- 
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tana, mentre il sepolcro spoletino € si ravvisa 
« essere dell’epoca in coi mori, e nella sna scol- 
« tara, e negli ornati, e nelle lettere dell’ iscri- 
« zione », quello di Sarzana è nn rozzo e mode¬ 
sto graffito, che rivela on tempo assai più re¬ 
cente. Se il Cardinale avesse realmente fatto 
trasportare le ceneri materne in Sarzana, vi sor¬ 
gerebbe on monumento degno del gusto squisito 
che aveva per le arti, e degno anche della sua 
figliale pietà. Inoltre, la mano inesperta che dettò 
l’iscrizione sarzanese, in cosi aperta opposizione 
co’ fatti e co’ documenti, è una nuova e ampia 
conferma che si tratta di un’ impostura, fatta, per 
giunta, nella maniera più goffa (74). 

Di lì a qualche anno cessò di vivere a Lucca 
Cesare De’ Nobili (75), ed ebbe sepoltura nella 
chiesa di S. Piercigoli (76). 

Essendo poi alla Caterina morto il figliuolo, 
istituì erede il Cardinale Filippo Calandrini, suo 
fratello. E avendo ordinato che si alienasse il pin¬ 
gue podere e la villa che possedeva a Saltocchio 
presso Lucca, insieme con altri beni nel lucchese, 
e col prezzo della vendita si accrescesse la do¬ 
tazione della cappella domestica nella chiesa di 
S. Maria di Sarzana; gli esecutori testamentari 
di lei, Anton Maria Parentucelli, Vescovo di Luni, 
e Galeotto Franciotti, cittadino e mercante luc¬ 
chese, P 8 ottobre del 1474, ne fecero la vendita 
a Gio. Matteo Calandrini, per il prezzo di mille 
cinquecento fiorini d’ oro (77). 
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Per cagione appunto dell’ eredità della sorella 
il Cardinale Filippo s’ ebbe a trovare in grave 
fastidio con Francesco e Iacopo, figli di Benedetto 
De’Nobili, fratello del marito di essa. Ce n’ha 
conservato ricordo Antonio Ivani in due sue let¬ 
tere inedite a Cesare Bonaparte. Nella prima, 
che porta la data del 6 luglio 1474, così gli scri¬ 
ve: « Reverendissimum dominum Cardinalem 
« nostrum expectamus. Erit Lucae, ut fertur, in- 
« fra dies quindecim: moram illic ducturus dies 
« aliquot ob plura recuperanda, quae sequestrata 
« fuerunt ab suis afflnibus garfagninis post mor- 
€ tem dominae Catherinae ». Nell’ altra, scritta 
il 7 d’ agosto, gli dice: « Supervenerunt mihi 
« litterae tuae, quibus me rogas ut de tempore 
« adventus domini nostri Cardinalis Bononiensis 
« certiorem faciam. Lucam accessit iam pluribus 
« diebus ; et cum a suis afflnibus garfagninis bona 
« repeteret, ad eum gladio petendum, ut est apud 
« nos vulgatus rumor, prorupit nepos quidam so- 
« roris quondam sui, quem cubiculum aegri Car- 
« dinalis furibonde petentem, pauci familiares re- 
« pulerunt. Audax et scelestum facinus (78) ». 

Morto papa Callisto III, poco mancò che la 
tiara non toccasse al Calandrini. Enea Silvio Pic- 
colomini, che da quel conclave uscì col nome di 
Pio II, così lo racconta : « Philippus Cardinalis 
« Bononiensis, qui apud Balneumregium per ae- 
« stati s caumata declinaverat, Viterbium venit, et 
» cum Aenea simul ad electionem futuri prae- 
« sulis Romam profectus est. Cumque ambo una 
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« Urbem peterent, universam coriam et maiorem 
« popoli partem extra moenia occurrentem in- 
« venere, afflrmantibas canctis eoram alteram in 
« pontiflcem maximum electnm iri . . . Cardi- 
« nales dnodeviginti decima die post Calisti obi- 
« tnm conclave ingressi sunt, tota civitate su- 
« spensa in eventum rerum, quamvis sermo com- 
« munis Aeneae Cardinali Senensi pontiflcatnm 
« attribueret; neque enim quisqnam fuit, de qno 
« maior esset opinio... Tertia die, facta re divi- 
« na, cum ventum esset ad scruptininm, inventnm 
« est Philippam Cardinalem Bononiensem et Ae- 
« neam Senensem paribus votis ad snmmnm pon- 
« tiflcatnm praestolari, utroque vocibns quinque 
« vocato: ex reliquia nemo tres superavit (79) ». 

In grande stima fu tenuto Filippo dal nuovo 
Papa, che lo fece Penitenziere Maggiore, e forse 
ad altri onori 1’ avrebbe sollevato, se così presto 
non lo coglieva la morte. Godè pure la benevo¬ 
lenza del successore di lui, Paolo II, affeziona¬ 
tissimo anch’ esso alla memoria di Niccolò V. 
E della sua benevolenza n’ ebbe una prova col- 
l’essere promosso al Vescovato di Palestrina 
nel 1464, e a quello di Porto nel 1470; poi col- 
1’ ottenere a favore di Sarzana nna Bolla, che la 
insigniva del titolo di città ; titolo, che, appunto 
a intercessione del Calandrini, di lì a poco, le 
venne confermato dall’ imperatore Federico III 
con un amplissimo privilegio (80). 

Oltre 1’ elegante cappella di S. Tommaso, fatta 
in molta parte insieme colla madre, Filippo ador- 
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oò pare la patria Cattedrale della grandiosa an¬ 
cona in marmo, che servì nn tempo da aitar 
maggiore, e poi nel 1640 venne trasportata nella 
cappella della Parificazione (84). Il Santini so¬ 
stiene, che fa « tratta da Lani », e « raccon- 
« data » da maestro Lorenzo di Stagio da Pie¬ 
trasanta (82); ma ciò non ha alcun fondamento 
di vero (83). Già il Targioni - Tozzetti copiando 
il De’ Rossi aveva asserito, che il Calandrini 
« fece fabbricare nel 1463 da Leonardo e Fran- 
« cesco Carpentieri da Pietrasanta 1’ antico al- 
< tar maggiore ... pel prezzo di 1100 lire di 
» Genova, come apparisce nel protocollo di 
« Gio. Antonio Griffi, notaio sarzanese, a car- 
» te 187 (84) ». Il Neri ebbe a scrivere: « quan- 
« do io lessi queste parole, pensai non mi sarebbe 
« riuscito difficile trovare nell’ Archivio Notarile 
« di Sarzana il documento, e chiarirmi in ispecie 
» su quel cognome Carpentieri, che in vero non 
« mi finiva in alcun modo. Ma ahimè ! tutte le 
« mie ricerche tornarono vane; manca il citato 
« protocollo. Ciò nondimeno, chi per poco sia uso 
« allo stile e alla forma curialesca de’ nostri 
< antichi notari, di leggieri si argomenta dovesse 
« leggersi nel documento: magistri Leonardus 
€ et Franciscus carpentari de Petrasancta, e 
« giunge del pari facilmente a persuadersi sia 
« con quel vocabolo indicata la qualità d’ inta- 
« gliatori de’ due maestri, non il cognome. Ciò 
« posto, rimane ad investigare chi possano essere 
« questi pietrasantesi. Fino dalla metà del seco- 
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« lo XIV ricordasi in Pietrasanta una famiglia 
« Riccomanni, dalla quale uscirono non comuni 
« scultori; fra essi notansi Francesco e Leonar- 
« do . . . Non sembra ovvio intenda parlare di 
« questi due il documento del Griffi ? Io davvero 
« non vi pongo dubbio, non trovandosi in quel 
« torno altri scultori pietrasantesi che portino i 
« nomi ricordati (85) ». La qual conghiettura del 
Neri riceveva poi piena conferma dal documento 
da lui stesso ritrovato nei Libri dell’ Opera di 
S. Maria, dove sotto la data del luglio 1463 sono 
notati « Ducati sexanta dati a Maestro Leonardo 
« e Francesco Ricomani per parte di lire due- 
« cento per la prima paga della Maiestà de mar- 
« moro deno fare a 1’ aitar grande ». A questo 
proposito giova altresì ricordare due strumenti 
de’ 16 ottobre 1470, rinvenuti dal Milanesi nell’Ar¬ 
chivio Notarile di Firenze (86), col primo de’ quali 
« Leonardus qm. Riccomanni de Petrasancta », 
avendo promesso al Cardinale Filippo Calandrini 
« facere seu laborare quoddam altare marmoreum 
« infra certum tempus iam elapsum », e biso¬ 
gnandogli « prò incipiendo dictum altare » di 
aver cento ducati, elegge a suo procuratore il 
nepote Francesco per chiedere in prestito quella 
somma al Cardinale, promettendo « de perflcien- 
« do dictum altare infra annum unum », obbli¬ 
gando per questo effetto tutti i suoi beni, e spe¬ 
cialmente un podere di cento staia a misura, 
posto nel luogo detto alla Sparta. Col secondo 
poi de’detti strumenti, il Calandrini fece lo sborso 
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della somma desiderata; stando pagatori, per 
conto del Riccomanni, Lorenzo Albiani e Barto- 
lommeo Vannaccini (87). 

A meglio chiarire il fatto, verrò io in campo 
con nn documento affatto ignoto, il quale mette 
maggiormente in sodo, che il Calandrini si va¬ 
lesse per quell’ opera dello scarpello de’ Ricco¬ 
manni. È un atto de’ 13 ottobre 1463, rogato in 
Pietrasanta, dal quale risulta, che avendo « Magi- 
« ster Leonardus qm. Ricomani, et Francischus 
« qm. Cristofori, eius nepos, de Petra Sancta, 
« scultores lapidum marmoreorum », promesso e 
convenuto al Cardinale Filippo Calandrini, '« et 
« Magistro Silvestro cirugico qm. Johannis de 
« Succinis, et domino Antonio de Villa, sarzanen- 
« sibus, tamquam Operariis Opere ecclesie Sau- 
« cte Marie de Sarzana », di scolpire « unam 
« tabulam sive mayestatem marmoream prò al- 
« tari maiori diete ecclesie, cum illa mensura, 
« altitudine et latitudine, et cum illis ymaginibus, 
« ystoriis, flguris, cornisiis, architravi, colonel- 
« lis », e per il prezzo, e nel termine, e co’ patti 
stabiliti da uno strumento rogato il giorno in¬ 
nanzi da Ser Gio. Antonio de’ Griffi di Sarzana; 
e dovendo i predetti Leonardo e Francesco Ric¬ 
comanni, in virtù del contratto stesso, dare ido¬ 
nei pagatori, come tali nominarono, facendone la 
debita presentazione, Antonio Ser Augustini e 
Bartolommeo Vannuccini da Pietrasanta (88). 

Un altro fatto, parimente ignoto, si è, che fino 
dall’8 novembre del 1432 Gio. Jacopo Cristofori, 
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nella sna qualità di Operaio delle chiese di S. Ma¬ 
ria e di S. Andrea di Sarzana, aveva appunto dato 
incarico a Maestro Leonardo Riccomanni di Pie¬ 
trasanta « extruenda et fabricanda quadam ta- 
« buia de marmore prò maiori altare ecclesie 
« Sancte Marie de Sarzana », dentro due anni, 
e per il prezzo di lire 475 genovesi (89); tavola 
che di fatto venne eseguita, ma con modificarne 
alquanto il primo e grandioso disegno, forse a 
cagione della modicità della mercede convenuta. 
È poi da ritenersi che dall’ aitar maggiore fosse 
trasportata nella cappella di S. Tommaso, dopo 
che il Cardinale Filippo si fu obbligato di fare 
la nuova ancona per T altare stesso ; il che eb¬ 
be effetto, come si è veduto, nel 1463. Molte ra¬ 
gioni m’inducono a credere che P ancona che 
abbellisce la cappella di S. Tommaso sia quella 
stessa, di che fa parola il contratto del 1432. 
Risulta infatti dal contratto stesso, che doveva 
scolpirsi in questa forma: « extruere et fa- 
« bricare tabulam de marmore, longitudinis bra- 
« chiorum quinque et plus . . . cum figuris 
« quatuor, videlicet: Sancti Andree, ab una par- 
« te ; Sancti Petri, ab alio latere ; et cum trono 
« in medio, et flguris duabus, videlicet corona- 
« tionis Virginis Marie per Deum Patrem; que 
« figure .... sint et esse debeant bracbiorum 
« duorum cum dimidio prò singola figura . . . . 
« Item, cum pavigliono supra dictum tronum, 
« cum duobus angelis, et una capella aperta, bra- 
« chiorum duorum, supra dictum paviglionum, 
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« et cuna figura Dei Patris, longitudini palmo- 
« rum quatuor, supra dictam capellam ». E in ve¬ 
ro, la tavola della Cappella di S. Tommaso rispon¬ 
de, quanto alla lunghezza, colla misura indicata in 
quest’ atto ; e il gruppo centrale delle figure rap¬ 
presenta appunto P incoronazione della Vergine 
per mano di Dio Padre, con sopra due angeli e 
l’Eterno, essendone state variate soltanto le pro¬ 
porzioni. E che poi sia una cosa identica, mi con¬ 
forta a crederlo il giudizio autorevole del Varni, 
il quale contradicendo al Santini, che vorrebbe 
eseguita qnesta tavola da Lorenzo di Stagio, nota 
come i « bellissimi lavori » dell’ altare di S. Tom¬ 
maso « non solamente sentano la maniera di Ja- 
« copo della Quercia, ma tanto ricordino, colla 
« scuola sanese,la pala da lui scolpita per l’altare 
« dei Trenta in S. Frediano di Lucca, da farcela 
« credere opera del Della Quercia medesimo ». 
Appunto alla scuola del Della Quercia, che allora 
era nel suo flore, appartengono i Riccomanni ; e il 
riconoscere che fa il Varni quella scuola nella ta¬ 
vola dell’ altare di S. Tommaso è la più bella con¬ 
ferma che sia uscita dal loro scarpello, e che sia 
precisamente l’ancona ordinata nel 1432. 

Inoltre il Cardinal Filippo, a proprie spese, in¬ 
crostò di marmi la parte superiore della facciata 
della Cattedrale stessa, e P abbellì d’un flnestrone j 
opera finissima d’intaglio, dove si legge questa 
iscrizione : 0. F. M°. LAVRENTII DE PIETRA. 
S. Il Gerini, senza più, la vuole « di Lorenzo da 
« Pietrasanta, insigne scultore » ; il Santini la dà 
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come lavoro di Lorenzo di Stagio da Pietrasanta; 
e in qnesto concordano con lui il Varai e il Ne¬ 
ri (90). Il Milanesi non consente con loro: « per 
« noi », così scrive, « qnel maestro Lorenzo della 
« iscrizione non è lo Stagi, ma Lorenzo di mae- 
« stro Francesco Riccomanni .... Nella qnal 
« credenza ci conferma il riflettere, che essendosi 
« servito il Cardinale, per ornare l’interno del 
« Duomo di Sarzana di dno artefici di qoella 
« famiglia, non dovesse cercarli in altra, allorché 
« volse l’animo a compirne la facciata (9i) ». Di 
più; Lorenzo di Stagio venne al mondo verso 
il 1455, come prova lo stesso Milanesi; e quel 
flnestrone mostra una tale valentìa di mano, da 
non potersi in verun modo ritenere per lavoro 
d’nn giovane di diciannove anni. 

Il Calandrini voleva adornare la facciata stessa 
anche di statue ; e l’iscrizione, che a lettere cu¬ 
bitali sta incisa nel cornicione, ne parla come già 
fossero al posto. Dice infatti : phy. cardi, bono- 

NIENSIS. MAIOR PENITEN. DE FAMILIA CALANDRINA 

PATRIA SARZANEN. HVNC (sic) FACIEM SVPRA ME- 

DIVM AV.XIT FENESTRIS AC STATUS PIE DECORARI 

fecit a. N. d. MCCCCLXXIIII. Non mandò per¬ 
altro ad effetto il generoso disegno; e le due 
statue de’ papi S. Eutichiano e Sergio IV, non 
che l’altra di Niccolò V, che veggonsi sul tim¬ 
pano, benché credute tutte e tre opera del seco¬ 
lo XV, e anzi addirittura di Lorenzo di Stagio, 
è ornai provato essere grossolana fattara della 
prima metà del secolo scorso (92). 
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Afferma il Landicelli che « i marmi, gli orna- 
« menti e statue », delle qnali era adorno l’an¬ 
fiteatro di Luni, « sono state tolte via da molti 
« signori convicini e dal Cardinale Filippo Ca- 
« landrini per costraire una sna cappella, ed ac- 
« crescere la facciata della cattedrale di Sarza- 
« na (93) ». Il De’ Rossi ripete 1’ accasa, e ag¬ 
giunge, che^jdel fatto rende testimonianza « un 
« antico piedestallo di marmo, levato dalle mine di 
« quell’edificio (94) ». Anche il Gerini, il Varai e il 
Milanesi (95) si fecero eco di questa « mala voce », 
ma trovarono un contradittore nel Promis, che la 
ritiene senza alcun fondamento, perchè, a suo 
giudizio, l’anfiteatro di Luni « era tutto di tufo del 
<c Corvo, senza ombra di marmo bianco (96) ». Gli 
scavi recenti provano che fosse realmente di tufo, 
ma tutt’ altro che spoglio affatto di marmo; essen¬ 
dosi rinvenuti, appunto in marmo, oltre le scale 
e varie colonne, cento e più capitelli e un numero 
ben grande di cornici. Incolpare pero il Calandri- 
ni della barbarica spogliazione, è non solo contra¬ 
rio al vero, ma ingratitudine solennissima ; giacché 
il solo sarzanese che si levasse vindice e protet¬ 
tore di quelli avanzi dell’antica grandezza di Luni, 
fa appunto lui. Ce ne porge la prova un Breve, fi¬ 
no a qui inedito, che papa Pio II, a sua preghiera 
e per suo consiglio, inviava il 7 aprile del 1461 
al Capitolo Lunense: « Audivimus » (cosi dice il 
Breve ) « quod quidam in Dioecesi vestra Lunensi 
« commorantes et nonnulli alii, avaritia ducti, ve- 
« stigia antiquae ecclesiae et nonnullarum cir- 
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« cam adiacentiam rerum iampridem civitatis 
« Lunae, marmora scilicet et lapidea speciosas, 
« ad calcem inde faciendam confringere et aspor- 
« tare non desinant. Qaae res, cam ad magnani 
« dedecas patriae vestrae et Ecclesiae Lanensis 
« redandet, volamus ut aactoritate nostra inhi- 
« beatis ne qaisqaam, caiascamqae conditionis, 
« status, gradus sit, quoquo modo presumat mar- 
< mora et lapides predictas confringere aat aspor- 
« tare, ita providendo in caeteris quod talia nulla- 
« tenus fiant ». 

E che questo Breve fosse scritto da papa Pic- 
colomini per consiglio e a preghiera del Calan¬ 
drine si dedace dal fatto, che egli non solo ne fa 
il trasmissore al Capitolo, ma l’accompagnò con 
una sua lettera, che porta la data degli 11 d’apri¬ 
le, colla quale caldamente raccomandava di cu¬ 
rarne l’esecuzione, e d’ adoperarsi « ne de mar- 
« moribus aut de lapidibus, quae sunt in reliquiis 
« murorum civitatis Lunae, quicumque prò qua- 
« cumque fabrica auferre presumat (97) ». 

A Roma, comprato che ebbe il palazzo già pre¬ 
so a edificare dal Cardinale Morinense, lo con¬ 
dusse a fine. In alcuni de’ mensoloni e degli 
stemmi (98), che 1’ adornano, lo scultore Vincen¬ 
zo Santini riconosce la mano di Lorenzo di Sta- 
gio (99). Avendola riconosciuta anche nella sta¬ 
tua di papa Parentucelli del duomo sarzanese, 
che già si mostrò essere una « grossolana fat- 
« tura della prima metà del secolo scorso », non 
c’è proprio da credergli; tanto più,che appunto 
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in quel tempo era in gran favore e stima a Ro¬ 
ma, dove lungamente visse e operò, Jacopo di 
Cristoforo da Pietrasanta, che per incarico di Nic¬ 
colò V scolpi molte porte di marmo nel palazzo 
del Campidoglio, e fu caro del pari ai successori 
di lui, Pio II e Sisto IV, come ebbe a mostrare il 
Muntz, che tolse per il primo dalla dimenticanza 
quest’ operoso e valente artefice. « Bien que son 
« nom soit à peine connu des biographes >, scrive 
il dotto francese, « il a tenu une grande place 
« dans F histoire de F art romain du quinzièrae 
« siècle, et mèrito de marcher de pair avec les 
« plus cèlèbres d’entre les artistes du temp (100) >. 
A Roma pure s’era recato maestro Leonardo 
Riccomanni, che tanto e cosi bene aveva lavorato 
per il Calandrini a Sarzana, e che è da credere 
lo preferisse ad ogni altro. 

Filippo fa F ultimo a morire de’ figliuoli del- 
FAndreola, e spirò (101) il 24 luglio del 1476.11 
nepote Gio. Matteo Calandrini gli eresse a Roma 
un modesto monumento (102) nella chiesa di S. Lo¬ 
renzo in Lucina (103); della quale il Cardinale si 
era reso benemerito a segno da durarne viva e af¬ 
fettuosa la memoria anche nel secolo XVII (104). 

Grandissimo dolore ne provarono i Sarzanesi. 
Non mancò peraltro un ingrato, che volle mesco¬ 
lare la propria maldicenza al comune cordoglio. 
Fu Antonio Ivani, il quale al Vescovo Antonio 
Maria Parentucelli così scriveva il 5 settembre 
dello stesso anno: « Obitum Philippi Calandrini 
« Cardinalis Bononiensis, compatriotae nostri, ob 
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« autoritatem snae dignitatis moleste tali, quia 
« boQori patriae dacebatur, quamquam nullam hic 
« publice honestandi sui faueris mentio est facta. 
« Coniecturam accipio vel quod ingrata sit pa- 
« tria, vel ipse in patriam fnerit ingratissimus. 
« Nam malti iactant illnm plnris fecisse pisces 
« nostri fluminis, quam viros civitatis. Aiunt pre- 
« terea ipsnm et inhiasse et acervasse grandem 
« pecuniam, quam relinquere coactus est, ut fre- 
« qnens rumor affert, sepultam. Est hic profecto 
« error maximas, at qai se putant deos in terris 
« cogantar esse caeteris pares ratione moriendi, 
« et actione virtatis moramqae splendore iodi— 
« centar qnandoqae inferiores. Te doctrina et 
« moribas excellentem longe aliter habitaram 
« speramas, praesertim si Snmmas Pontifex taam 
« dignitatem virtutemqae evexerit. Cam enim 
« vita hominam incerta sit et brevis, benefici qui- 
« dem potentes esse deberent; nam avaritia se- 
« cam trahit infamiam cradelitatis ». Il 21 d’ ot¬ 
tobre tornava a scrivergli : « Redditae sunt mihi 
« taae litterae. De avaritia et abiecto animo Phi- 
« lippi quondam nostri Cardinalis non est ulte- 
« rius disserendum. Verum si statait Sammas 
« Pontifex, at scribis, grandem illam pecuniam 
« sepultam ab Cardinale relictam irrogare ad- 
« versas tarchas, non erit opus indignum. Nam 
« qui christianae religioni praeest, et christiano- 
« ram popaloram salati prospicere tenetur (105) ». 

In ben altro modo pensava e parlava P Ivani 
quattro anni avanti. Il 15 marzo del 1472 venne 

ACCAD. T. xxiii. 18 
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fatta la proposta nel Consiglio Comunale di Sar- 
zana di regalare al Cardinale, in segno d’affetto 
riconoscente, venticinque ingerì di paduli; e fa 
vinta con voti concordi. Parecchi de’ Consiglieri 
si levarono a caldeggiarla. Con dolce compiacenza 
vennero ricordati « gli immensi benefìzi » resi 
da Filippo alla patria, « non solo decorata, ma il- 
« lustrata » da lui. E uno de’ Consiglieri che più 
d’ogni altro largheggiò di lodi verso il prelato, e 
che più d’ogni altro si fece interprete della gra¬ 
titudine de’ cittadini, fu appunto l’Ivani (106). 

Anche in morte volle Filippo regalata la patria 
Cattedrale (107). Il Landinelli ricorda « un calice 
« grande e una patena d’argento, e quattro li- 
« bri grandi, di carta pergamena, con vaghe mi- 
« niature, ove sono li cantifermi degli introiti, 
« kyrie e graduali per cantare le messe (108) ». 
Il De’ Rossi, oltre questi doni, altri ne rammenta, 
cioè « una mitra smaltata e tempestata di perle, 
« vesti sacerdotali, una cassa d’avorio con quat- 
« tro angeli d’argento, e un vaso di cristallo 
« ov’ era un pezzo della vera croce di Cristo, che 
« fu poscia rubata (109) ». Di tanti regali oggi 
non resta che una pianeta dalmatica e tonicella 
di broccato d’ oro e velluto. La memoria però 
del Cardinale Filippo è viva nel cuore de’ suoi 
concittadini; e le opere del Mafioli e dei Ricco- 
raanni, che fanno la bellezza e l’ornamento di 
Sarzana, stanno là a provare qual fede meriti 
la taccia d’avarizia datagli da un retore, di cui 
sdegnò saziare l’importuna ingordigia. 
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(4) Gregorovil'S, Storia della città di Roma nel medioevo; VII, <75. 

(2) Dà Bisticci, Op. cit. pag. 45. 

(3) Sigonh, De Epitcopit Bononiensibus libri quinque; in Opera 

omnia ; III, 5H e seg. 

(4) Pii Succedi Pont. Max. Commentava rerum memorabtlinm, quar 

temporibus suis contigerunt ; pag. 24. 

Historia de Europa; Cap. LV1II ; in Aeneàk Svlvii Piccolojiiivei,putirà 

Pii II Papae, Opera geographica et historica. Helmstadii, 4699 ; in 4. 

(5) Dà Bisticci, Op. cit. pag. 57. 

(6) Niccolao mori a Genova, e venne seppellito nell’ Oratorio cretto sotto 

Ja chiesa di S. Giovanni di Prè, nel luogo dove si trovava la primissima 

chiesa del S. Sepolcro. Quest’ Oratorio è ora ridotto a magazzino. Vi si 

legge sempre l’iscrizione sepolcrale di Niccolao, già edita scorrettamente dal 

D«’ Rossi ( Op. cit. pag. 49 ) e con fedeltà dal Persoclio ( Sant; Ugo e la 

Commenda di S. Giovanni di Prè. Genova, 4 878; pag. 322 ), clic la dice 

• scritta in caratteri gotici,in mezzo a due scudi, con stemma », e trovarsi 

t io piana terra, verso il muro a tramontano, in capo a un sepolcro di 

■ forma quadrata ». Eccola: 

SEPULCRUM G. DOMINI 

NICOLAI DE PARENTCCELLIS PRECEPTORIS. 

A tempo del De’ Rossi, nello stesso Oratorio vi era un’ altra iscrizione, 

oggi dispersa, riguardante il nostro Niccolao, che egli riporta ( pag. 49 ), ma 

che io riferisco giusta la lezione più accurata che ne dà il Giscahdi {Ori¬ 

gine delle Chiese, Monasteri e luoghi pii della Città e Riviera di Ge- 
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noca, ms. nella Biblioteca Unireraitaria di Genova ; pag. 240 ). Riguarda ì! 

giuspatronato dJ una cappella Istituita da Niccolao a favore di Gottardo Stel¬ 

la e de’ suoi difendenti, e portava scolpite le armi Parentncelli e Stella. 

Eccola ; 

C. INSTITUT* PER QUOND. D. NICOLAUM 

DE PARENTUCELLIS DE SARZANA 

PRAECEPTOREM DOTATA LOCIS XII 

COMPERARUM S. GEORGII 

SUB PATRONATO D. GOTARDI 

STELLAE ET SUORUM DESCENDENTIUM 

MCCCCLXII. 

(7) Il P. Alberto Guglielmotti (Storia della Marina pontificia nel 

medio evo; II, 170) vuole che sia • parante » di Niccolò V Stefano Ma- 

tini, « alleato di casa della Rovere per Luchina, sua donna, scrìtto alla no- 

• bilia romana, e signore di molto castella nella Versilia, nomo valoroso ed 

a esperto nelle cose del mare », che aveva nel mediterraneo dieci galere 

della Chiesa sotto la sua condotta, e che nel 1453 ricevette da Niccolò V il 

comando d’ accrescere la squadra, di mettervi sopra nomini scelti tra le mi¬ 

gliori fanterie dello Stato, o navigare incontanente per Costantinopoli, cadala 

in mano de’ Turchi. D’ onde abbia tratta il P. Guglielmotti la notizia di que¬ 

sta parentela, lo ignoro. Nessuni legami di sangue col Pontefice ebbe il Mu- 

tini; lunigianese anch’esso, esseudo nativo di Lerici nel Golfo di Spezia; 

nò mai fu signore di castella « nella Versilia ». Che fosse signore di San¬ 

to Stefano e di altri villaggi in Lunigiana, lo afferma la lapide, che gli fece 

scolpire un pronipote, cento cinquant’ anni dopo la sua morte. ; ma ò però 

un fatto che non trova conferma ne’ documenti. Questa lapide la riporta il Gu¬ 

glielmotti stesso (Op. cit. II, 171 ), togliendola dal Galletti ( lntcriptiono» 

romanae; tom. II, class. X, n. 7 ), e qui la trascrivo: D. o. ». | stephano 

Mirrino MASAK P. | S. 8TBPHANI ALIORUMQUB OPPIDOR. IH LUNBN. PHOVIJiClA DOM. | 

NICOLAI V. SISTI IV. ET ALFONSI ARAGONIAE SBGIS | TB1HKMIUM RERUMQUB NAU- 

TICAHUM PRAEFECTO | AETAT. LXXIX. EREPTO. NON. FEBRUARII MCCCCLXXXV. | 

ET LAURENTIO MUTINO STEPRANI F. | A FERDINANDO BEGE CATBOL1CO INTEtt ' 

EQUITES 8. IACOPI ADSCRIPTO | IN EAMDEM TRIREMIUM PRAEFBCTUBAM POST PÀ- 

RBNTEM 8UFFBCTO AB ALEX. V. BT JULIO II. | DESINIT KAL. DECE». MDIX | EGRE¬ 

GIO INTBR DIJCES NOBILI SCBIPT. ELOGIO ELATIS | LUCBINAE DB RUVERB STEPB. 

PAULAEQUB PICAE LAURENTlI UXOB PBAESTANTISS. | LAUREATI US MUTINUS PBOA- 

VIS ABAV1SQ. P. MDCXXXV. 

(8) R Arcqivio DI Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà. Let¬ 

tere originali, filza n. 442. 
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(9) Anche Catare De' Nobili scrisse alla Repubblica di Locca io raccoman¬ 

dazione di Jacopo, e qui riporto la eoa lettera, che ti conserva nella filza 

stessa: a Magnifici et potentes Domini, Domini mei singolarissimi. Avendo 

« la magnifica Madonna genetrìce di N. S. presentito essere incarcerato et 

« condempnato ano Jacopo Biaxii da Santo Pietro a Marcelliaui, piebaio de 

• Sagromingno, per blasfemea eie.; preterea & presentito il dicto Jacobo essere 

« dedicato et svolilo alla Certosa di Lucha, pertanto sapendo che N. S. e 

« simile la prefala Madonna sono divotissimi del dicto loogho di Certosa, 

« et appresso essendo Madonna in la infirmiti, et avendo speranza in Dio 

« della sua salute, averia di singolarissima gratia dalle V. M. S. si de- 

« gnasse liberamente donargli e liberare dicto Jacobo, acciò cosi essa lo po~ 

a tesse donare e presentare al dicto lnogho di Certosa. E di ciò fa scrivere 

« alle V. M. S. et cosi ma dicto simile io scriva. Et acciò Madonna babbia 

« questo dono e consolactione in questa sua infirmità, quanto a me è possi* 

« bile, supplico e domando in gratia alle V. M. S. si dengni adoperare che la 

a magnifica Madonna et io habbiamo questo dono e gratia, rimanendo in scm- 

« piterno obbligatissimi alle V. M. S. alle quale sempre me racomando etc. 

« Ex Sarzana, die XVIJ octobris 4447. 
« Servns fidelis Cesar Lucessis 

« Perusii Thesaurarius etc, ». 

(40) a Anno nativitatis Domini MCCCCXLVII, indictiono XI, die XII de- 

• cembris. In nomine Domini, amen. Convocato, congregato et coadunato 

« malore et generali Consilio Popoli et Communis Lucani .... fuit per 

« honorabilem virura Jacobum Turchi Yexilliferum Justicie propositum, quod 

« non possct tanta gratitudo monstrari Sanclissirao Domino nostro Pape prc- 

c senti, eiusque mairi, fratribus, sorori et coniunclis, que condigna esset be- 

« nefitiis ab eo habilis, et etiam sperandis prò buius nostre Civitatis salute 

• et libertatis conservatone. Ideo, de ornando in primis reverendo in Xpo 

« patri domino Filippo de Sarzana, Prothonotario apostolico et Sanctissimi 

« Domini nostri germano, civilitate nostra originaria et nativa, quanto ho- 

• noratius fieri po9sit. Item, de aliquo singulari dono fiendo illustri et ma- 

« gnifice domine, domine Andriole ipsius Sanctissimi Domini nostri anatri, 

a et magnifico domine Caterine, sorori eiusdem Domini nostri Pape; que ma- 

« trono ad prescns personal iteri in bac civitato compcrinntur ; et maxime de 

c aliquo eis domicilio providendo ; quod ut fiat neccsse est in presenti Con- 

« silio proponendam esse; ideo in Dei nomino consulalur. 

« Arrigus de Sandeis et Paulus de Podio, consiliari) dicti Consilii, sur- 

• gente* ad arengheriam publicam consnlentibus deputatam, dixerunt et con- 

« suluerunt, quod considerato splendore singulari, quod civitatibus adiungit 

« quando numero et prudentia cives augumentantur et fiunt, quum pruden- 

• tum virorum consilia sunt, que Reepublicae magnifaciunt, cumque etiain 
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« quando rnaiore auctoritate dignitateque pollent tanto feliciora finot regimi- 

« ita. Atqsie etiam considerato sopra singtilaribos virtutibus qoas reverenda* 

• dominus Philippus in proposita nominalus habet et claret, germanas sit 

« Sanctissimi Domini nostri Pape, ideo ilari promptoqae animo, «adontate 

« prescntis Consi Hi idem reverendus dominus Philippus, Prothonotarins apo- 

• stolicus et lucensis nostre Ecclesie Arridiaconus honorandus, Sanctissimi- 

« que Domini nostri gerraanos, constilutus, faetns et creatos sit civis Iuca- 

• nits originario*, perindeque deinceps habeator ac si ab ipso initio nata* 

« fmsset in civitato nostra Lucana, cisdomque benefitiis, ranneribos et hono- 

• ribos, privilegiis et iramunitatibos potiatur et gaudeat, qnibus originarli 

« cives lucani poliuntur et gaudent; omni pcnitns contrarietate cessante. 

« In citius reformatione Consilii, dato et inisso partito inler ipsoa magni- 

• fico* Domino* et Consiliarios prcdictos ad pissides et palloctas, mandato 

« preceptoris Dominorum, et obptemto secreto scrnptineo, secundum formam 

« Statuti, per LXXXXIIJ Consiliarios reddentes eorom palloctas alba* in 

« pisside afGrmativa balsana, non obstantibus duabus in contrariano reperti*, 

« provisum, obtenptum et reformatum fuit iuxta consilium snprascriptnm. 

« Super secunda parte diete preposite, consultnm fnit, quod per presena 

■ Consilium Generale et auctoritate eiusdem, magnifici Domini Antbiani et Ve- 

« xillifer Justicic Popoli et Communi* Lucani, qui sunt ant per tempora eront, 

• una cum Officio sex civium presenti seu futuro deputatornm super introi- 

« tus Lucani Communis, auctoritatem habeant et baliam habendi et procn- 

« randi babero nnara doinura in civitate Lucana congrnam et dignam, se- 

« cumlum conditionem ci vitati», que per ipso* Domino* et Oflìcium sic in- 

• venta, cmi debeat de pecunia et avere Lucani Commani*, et in emptionem 

• ipsius expendantur a quadringentis uxque in seicento* dncatos anri in 

« auro, eorum arbitrio, et proni eis videbitur et placebit. Qua sic empta, dono 

« data intclligalur et sit, et sic per suprascriptos magnificos Domino* et 

« Offìcium seu maiorem partem ipso rum, nomine Lucani Communis, donetur 

« soleinpniter illustri et magnificc matrone et domine, domine Andriole, San- 

i ctissimi Domini nostri genitrici, et magnifico domine Caterine, etiam dicti 

• Sanctissimi Domini nostri sorori, et uxori generosi viri domini Cesarie 

« Ser Jncobi de Luca, cum auctoritate plenaria et balia, quod de ipsa domo 

« sic emenda deindeque donando disponere possit prò earnm libito volnnla- 

« tis tamque veri domini et anctorcs ; omni contrarietate cessante. 

« In reformatione caia* consilii, dato et misso partito, nt sapra, per Ixxxxiij 

« consiliarios reddentes eorom palloctas albas in pisside aflìrmativa balsana, 

« non obstantibus duabus in contrariato repertis, provisam, obtemptam et re¬ 

ni formatum fuit iaxta formam snprascripti consilii ». 

( R. Archivio ni Stato in Lucca. Consiglio Generale; reg. 46, part. Ili, 

cart. lOo). 
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(11) R. Archivio oi Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà, 

rag. 532, part. HI, cort. 40 tergo. 

(12) Ecco la lettera della Repubblica di Lucca al Pontefice: • Sanctiaaime 

• in Xpo Patere* Beatissime Domine: omni barai llima recomendatione premia- 

« sa, et post peiliim boscula bcatorom. lllustris genitrix que Sanctitatem veslram 

« genuit et nutrivit, et quara etiam nobis malrem esse per gratiam appella¬ 

ti mus, soror itera magnifica quara iure naturali Sanctitas vestra habet, co- 

c gnatusque gencrosus et clarus dominus Cesar vester, qui oranes ita de 

a nobis sperare itaqno agere habent, quod de quavis vobis alia civitate dilecta, 

« liiis proximis diebus nostra cura iocundilatc summoquo iubilo urbem Lu- 

« canara vestrara ilincrantes visitavere, eoquo in loco brevibus diebus requieti 

• sunt; aliterque de illustris matrona nobis eventum est quam speraremus, indi¬ 

ti cabamus enim vel sempcr vel multis mensibus hic raansuram ; accomodante- 

« que nos Sanciitatis vestre voluntati, eiusdemqne domine desiderio, patientes 

« stamus. Multa in eorum reverentiara procuranda sgendaque ex nobis erant, 

• que honorem ac dccus ipsorura adspiccrent, et que tam dignis personis 

« convenire videhantur. Veruni eo leto animo eoque gaudio p>allenlcs om- 

« nes, in quo maiore ab aliquo superar! posse non credimus, accessura eorum 

• ardentes et araantes susccpimus, processimusque. item in viscerosis visitalio- 

• nibus quantum pusilla hec civitas lacere potuit; et ubi visitationes nostre 

• fuerint operi bus diminute, animus tamen devotionisque sincerilas magna 

• fuit. Qua ex re suppliccs et devoti S. V. excusalos nos faciraus deorautes 

« ut in rebus noslrìs devotionem roagis et animura quara cetcra iudicclis. 

• Sed apud S. V. tacere non possumus, in quam claram auctoritalem singu- 

« larcmque prudeotiara cognatus hic vester brevissimo tempore evaserit ; et 

« vere prudentum virorura ipsa experientia est raagistra. Commorante itaque 

« ipso clarissimo vestro cognato paucis diebns, nt dixiraus, apud nos, intelli- 

• gere procuravit si ollam civilem causam discordiamque cives ioter se no- 

« stri habercnt, aliqaasque invenit que si forte in concordiam ducla essent, 

• id tractu teniporis fieri aportebat j brevissime re in telicela, sua auctoritato 

• diligentiaquc amicabiliter plures reduxit concordes. Quod in singolare do- 

• nnm ac pene divinum nobis nostrisque collatum esse laudamns; pax enim 

« pania et uoio parvas rea poblicas magnas faciunt. Hec itaque, prò sua ma- 

• gna laude, dixisse voluraus Beatitudine vestre, nt ipsa leletur de tam landa- 

« bili digno viro. Nosque postremnm, liberlatcm istam, civitatem et cives, 

• que omnia vestra sunt, humillims prece commendata.facimus,nt bene spe- 

« ramns. Ex Luca, XV decembris -1447 ». 

(R. Archivio di Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà j reg. 532, 

part. Ili, cart. 35 ). 

(43) Archivio Notarile di Lucca. Contratti di Ser Cesare Tnrrettini, 

f. 7 e 8. 
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(li) A pag. 592 e sog. del IHario del Graziani si legge: a A quisti 

« di de aprile (4447), Tenne en Peroscia el Teaanriere nuovo, et è cugnato 

• del Papa, cioè marito de nna sua sorella, lo quale è chiamato per nome 

« meser Ceserò.A questi di, de luglio (4447), venne la nuova 

« come la Santità de nostro Signore, cioè papa Nicola, aveva aula la tenuta 

« del cassaro de Spolete, nel quale se mise poi per Castellano el nostro Te- 

• saurierc, cioè meser Cesaro suo cugniato a. 

Gli Anziani della Repubblica di Locca così gli scrissero il 30 maggio 4 447 : 

a Sor Cesaro Tbesaurario Perusii et Ducatus Spoletani. Spectabilis civis no- 

« ster carissime. Le tuoi ledere, a noi consignate in ne’ provimi giorni, 

« facte sotto XV dì del presente mese, benché consolacene assai ci desseno 

• di intendere la diligentia per te servata in le faccende nostre, et quella 

« che dispuoni in ogni tempo fare, non fu a noi cosa nuova di intenderò 

a questo Ino buono animo et disposinone, perchè per lunga experientia ba¬ 

li hiamo compresa la fede et amore hai sempre portato a questa tua città 

« et patria. Ma vedendo te ogni dì più fervente, tanto più ce ne consoliamo. 

• Di bavere tu raccomandate le condilioni nostre a’piedi di nostro Signore; 

« item, di averle lassate io nota a messer Piero da Noxeto; et che anco tu 

« dispongha ogni giorno raccomandarle et sollicilarle, assai ne stiamo quieti 

« et bene contenti, et te assai ne commendiamo ». ( R. Archivio di Stato 

in Lucca. Anziani al tempo della libertà ; reg. 332, part. IH, cart. 47 tergo). 

(45) Diario del Gbaziani cit. pag. 596 e seg. 

(46) Fecini, Cronache taneti mss. nel R. Archivio di Stato in Siena. 

(47) R. Archivio di Stato in Siena. Delib. Concisi, ad ann. o. 44 tergo 

e 43 tergo. 

Debbo la copia di questi documenti alla gentilezza del valente sig. Ales¬ 

sandro Lisini Officiale nel R. Archivio di Stato in Siena. 

(48) Il Pellini ( HUtoria di Perugia. In Venelia, MDCLXIV. Appresso 

Gio. Giacomo Ilertz; II, 56G ) così racconta la venuta dell’ Andreola a Pe¬ 

rugia: a Del mese di decembre, il penultimo dì dell7 anno arrivò in Perugia 

« la madre di papa Nicola, che Madonna Andrea chiamossi. Era questa don- 

• na passala per Firenze, et alloggiata da Cosmo de’ Medici, fu e da lui e 

« da quella Republica honoratissimamente accolta et presentata. Da Fiorenza 

• a Siena et indi a Perugia se no venne, la quale, subito che hebbe messo 

• il piede nel suo territorio, mandò chi a nome publico la ricevesse, et per- 

« chè era in ceste et non in lettiga ( come hoggi non solo nna madre di un 

• Pontefice, ma nna privala gentildonna farebbe, le quali tutte non in letti- 

« ghe semplicemente ornate, ma le vorrebbono eliandio di gemme et di pietre 

« pretiose adorne ; calamità et miseria de’ tempi nostri, eh’ altro saggio di sè 

« non s’ha, che di ambitione et di superbia) le furono incontanente, a nome 

« del Magistrato, di cui era allhora capo Giliuccio di Tomaso degli Acerbi, 
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» ornate le ceste d? un palio di velluto ere Diesino con on grifone d’ argento, 

« arme della città, et fatto il primo alloggiamento a Santo Arcangelo vicino 

• al Lago, ove da huomini publici et a spese del Cornane fa ricevuta, andò 

• la sera seguente, accompagnata da tutta la nobiltà, in Perugia, dove rice- 

« rette grandissimo honore. Alloggiò eoa la figliuola, che seco beveva, nel 

« Palazzo del Governatore, a spese però della città, che non volle che in casa 

« sua da altri che da lei fosse pasciuta, et le furono da’ Magistrati, nella par- 

• tenza, donati due bacili et due vasi, eoa due saliere d’argento, ornate d’oro 

« et molto riccamente lavorate, ne’ quali furono spesi trecento fiorini d’ oro. 

• Et in grazia di lei fu liberato di carcere uu Don Menecuccio dal Monte- 

• fontegiauo, castello di Perugia, che v’ era stato, per un trattato che in quel 

■ castello ordito haveva, diciassette anni prigione ». 

(49) Diario del Oraziani cit. pag. 597. 

(20) Diario cit. pag. 597 e 598. 

(21) 11 codice riccardiano legge invece: « luglio ». 

(22) Cronache e Statuii della città di Viterbo, pubblicati e illustrati 

da Ignazio Ciampi. Firenze, Ccllini, 4872; pag. 56 e 209. 

(23) Pier Gian Paolo Sacchi di Viterbo ne’ suoi Ricordi, di cui rife¬ 

risce qualche brano il Ciampi (Cronache cit. pag. 206 ) scrive: • ne la 

• crealione di papa Nicola, dopo quindici giorni fummo clccti ambasciatori 

■ a Sua Santità da la città nostra di \iterho il magnifico cavaliero mes- 

• sor Princivalle Gatteschi ed io. Et con il Camerlengo et Cancelliere del 

« Comune andammo a Sua Santità, et ne fece grata accoglienza, et concesso 

« quanto da noi fu domandato. Inoltre particolarmente mi cognobbc, et fcco 

« grandi offerte. Et volse eh’ io fossi expedito al governo di Spoleto. Cosi 

« mi fu forza obedire, dopo che fummo tornati a Viterbo, et con bona so- 

• diafationa di Sua Santità et di quella città lo seguitai et finii honorevol- 

• mente ». 11 De’ Nobili dunqna succedette al Sacchi nell’ ufficio di Gover¬ 

natore di Spoleto. 

Un altro brano de" Ricordi sacchiani merita di essere trascritto: « 4446. 

« Bicordo corno . . . feci la via di Gienevera, che ci era il Vescovo di Cor- 

« neto, mio parente et padrone, che stava con papa Felice, Duca di Savoia, 

• Catto antipapa. Haveva sette cardinali, et in quel tempo fece cardinale il 

« prefato Vescovo Vitellcsco, ciovò messer Bartolomeo: quale poi venne a 

• li orna, morto papa Eugenio, alla creatione di papa Nicola V, et fece unio- 

■ ne fra papa Felice e papa Nicola V, dove io fui presente et negotiatore 

• di questa buon’ opera, e la santità di papa Nicola ne promise confermare 

« il cappello et di novo leggitimamente crear Cardinale il prefato messer 

« Bartolomeo Vescovo Vitellesco, et da poi mancò et non lo fece ». 

(24) Questa lettera si conserva autografa nella Libreria del R. Archivio di 

Stato in Lucca, e sta a cari. 542 del codice segnato: Raccolta Orsucci. 0. 48. 
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(25) Ecco la risposta degli Anziani alla lettera di Cesare e della Catari' 

na: • Magnifici consorte*, ci ve* nostri quamplurimnm dilectissimi. Per lit- 

« tere vostre et della illustre et magnifica Madonna comprhendcmmo quan- 

• to grande era il desiderio et la speransa che tucti havete che dieta Ma- 

« donna recuperi sua sanità per la enra di M. Johanni, nostro cittadino. Et 

« per dieta cagione ci richiedeste a dovere noi concedere licentia che, non 

« obstanto alcuna sua prohibitione che hn di non partirsi da Ancona, ci pia- 

• cesse acconsentirli si che potesse alla presentia et cura sua venire. Et 

« come per nostro littore a lei rispondiamo, cosi aneho certifichiamo voi, che 

« per li nostri Consigli è stato conceduto a dicto Maestro Johanni potere 

a una et più volte venire alla cura di dccta Madonna a Spoleti, per tempo 

• et termine di tucto il mese di giugno proximo; in fra il quale tempo Dio 

« conceda gralia a dieta Madonna et a noi tucti che possa in decta sanità 

■ essere renduta, perchè con ogni nostro animo sempre desideriamo la salute 

« et vita di tucti nostri singolarissimi benefactori, et maxime di quelli alti 

a quali siamo per singularissimi a noi benefitii obligali. Et cosi habiamo 

« certificato dicto M. Johanni potere liberamente venire. Luce, 18 mar- 

« tii 1419 ». ( R. Ahchivio di Stato in Lucca. Anziani al tempo della li¬ 

bertà; reg. 532, part. Ili, cart. 61 tergo). 

(26) Al Risaliti cosi fu scritto dagli Anziani: « Egregie carissime noster. In 

« ne’ giorni passati ci richicso la illustre et magnifica Madonna madre dì no- 

• stro Signore volessimo acconsentirli che per la sua cura tu ti potessi tran- 

« sferire alla presentia sua a Spoleti, sperando ella sommamente la sua sanità ; 

• onde per compiacerli, come ben merita, per li nostri Consigli è stato or- 

« dinato et conceduto, che per tutto iugno proximo, et tra qui et dicto tem¬ 

ei po, tu possa liberamente conferirti a Spoleti una et più volte, andando per 

• la via diricta al dicto luogho, non obstante alcuna prohibitione, la quale 

• tu hai di non partirli da Ancona et suo terreno. In fra il quale tempo ti 

« confortiamo vogli andare a compiacere et exercitarti in la cura di tanta 

• Madonna. Il quale tempo finito, immediate barai a perseverare in la obscr- 

« vantia delle tuoi conGni, in quello modo et conditioni a te note, fin che 

• altra provisione non si facesse, ritornando alla stansa di Ancona et sua 

« iurisdilione. Notifichinoti adonque tale deliberationc facta, si che tu possa, 

a et certo sii, potere liberamente per dicto tempo andare, et dopo il tempo 

« essere immediate ritornato a’ tuoi confini. Non altro. Luce, 18 martii 1449 ». 

( R. Arcbivio di Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà; reg. 552, 

part. HI, cart. 61 tergo ). 

(27) R. Alicorno di Stato in; Lucca. Anziani al tempo della libertà, 

reg. 532, part. Ili, cart. 61. Consiglio Generale; reg. 17, part. I, cart. 43. 

(28) « Sanctissime in Xpo pater et beatissime Domine; post humilein re- 

• commendationem, et pedum oscula beatornm. Seimila profecto, Pater Bcatis- 
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• sima, clemcntiam ipsam essa virtutem, quam facit mortales homines Altissimo 

« similari, in principatibusque commendabilem mnltnra, ut lictere vestre sic 

• esse nos adraonent. Veram in omnibus circumspiciendura est quid igno- 

« scendum, cui ne etiam inferenda clemcntia 5 et ubi sua culpa, suoque multi- 

a plicato sedere, perlinaciaque peccandi quia obstinalus persisterci, tunc ipsa 

a clementia est bunc hominem digoe punire. Angelus enim Sathan sua dapna- 

• bili obstinatione non conditori sui clementiam habet, quum peccasse pe- 

• nitere non voluit. Habuimus enim mullÌ9 iam annis in hac ci vitale nostra 

• virum lamlatnm Magistrum Jacobura de Florentia pbisicum, qui ob singu- 

• lares virtutes suas multum vixit dilectus. Intcrque filios ex se nalos magi* 

« strimi Johannem habuit, cfttem etiam suo consilio pbisicum fecit. Cuius mo- 

« do liberationera, ac reliqua, Sanctitas Vestra petit. De cuius hominis vita di- 

a cere nunc oportet, ne sub spetie honi viri tractelur, quando sua malignitele 

a inter bonos numerari non possit. Hic in primis maior factus, consiliis pa- 

• ternis adversabatur, postquam quando ipsum laudabili matrimonio coniugavi, 

« ipso abnegante, prima sponsaquo dimissa, quac domini Ceccardi doctoria 

a egregii soror crat, ad aliam se convertii in ci vitale Ferrerie ; que primo 

■ filiorum raater suornm fnit, quam eiusdem legitima coninx. Mortuo exindo 

a patre, se Lncam convertii, qui magis bonoruin patcrnorum causa, quam 

a patrie sue zelo venisse inductus est; quum totam Tusciam sepiusque Bo- 

a noniam, Ferrariam, Iannamque discurrens ibat, negligens plurimum infirmos 

a curare, qui intra nostram hanc urbem erant. Que eius instabilitas et discur- 

a sus, modo nos pacemque nostram non offendis9et, facile tolcrandum erat. 

a Verum suo malitia si quos amicos atque benivolos ubique locorum babere- 

a mus, in odium inducebat nostrum,illosque qui rainus amabant in peius. Tan- 

a demque co loco deducta res fuit, quod contro lihertatem reiqne publice sta- 

a tura, nostrum machinatus est ; et ubi opera prestanda fuisset paratus adsiste- 

« bat. Qui mortiferi» finis non fuit a nobis amplius supportandus. Providimus- 

• que, ne negligentes facti penitentiam haberemus, ut citra mortem eitraque 

a omnem dignam pcnam hic vir a nostra civitate longe satis relegatus abiret; 

a parva pecunie multa addita, ne videremur avaritia inducti gratiam coramu- 

a tasse ; efficaxque in nobis non fuit ut tam distans ab urbe hac nostra desi- 

0 gnaretur. Immemorque exinde malorum que fecerat, licteras suas scripsit 

a plures ex clarioribus civibus noslris diffamane, suspectos infidclesque eos 

a faciens apud viros florentinos, cum quibus vivimus collidati non de re pri- 

a vate, sed de apice status nostri ; ubi satis notum est ei prius mortem adfu- 

a turam, quam deficere a desiderio et opera nostre ruine. Hec ita que cum in 

• omoes nota sint nostros, pluraque alia quae honestate tacemus et alio tem- 

a pore si oportet dicendo, et de gratia sibi vite salvate hec merita reddi vi- 

a deantur; non possumus aliquo iure reqniri conditionem sibi iam datam mu- 

■ tare; sicqae ut Sanctitas Vestra velit nobisque suadcat, devote precamnr. libi 
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« antan in cara il lustri* genitrici* Beatitudini» Ventre perseverare Tolueni, id 

« impone Tacere posse sibi concessimus, modo velit fideiabxores hio saos prò 

« relegationis obserrantia prestitos assensom prestare, quod ut faciant velie 

« possit et debet. Clerica» insaper si iam facto inveniretnr non imo excu- 

« sandus est, cum tempore captare hic sue non habitus aderat nec tonsura, cor* 

« ruptamqne mulierem in coniugem habaerat. Videntesque prò hoc homine 

• nobis continno discordia» subori ri dissentionesqne, propler eius quam habet 

« diligentcm mali tiara, humili prece rogamo* ut Beatiludo Vestra non amplia» 

• he rea t precibus suis quam nostri», quoniam nos pacem, ipse inquietudinem 

« nobis desiderat, et ubi locorum inveniatur sibi p .... prò suo ingenio et 

« eiercitio, proridere nobis in nostra pace dimissis, in qua et vivere continueque 

« conserva» Beatitudo Vestra Sancta nos admonet, cuius burnii limi servitore» 

« et filii semper sumus. Ex Luca, die XXX iunii 4449 ». ( R. Abcmvio Di 

Stato in Lecci. Anziani al tempo della libertà; reg. 552, Part. Ili, c. 68 ). 

(29) R. Alcuno di Stito in Lucci. Anziani al tempo della libertà; 

reg. 532, part. Ili, cart. 54 — Consiglio Generale; reg. 47, part. I, cart. 29 

tergo. 

(30) Consiglio Generale; 47, part. I, cart. 79 tergo e 4 49. 

(34) R. Abcbivzo di Stito in Lucci. Lettere originali agli Anziani; fil¬ 

za 445. 

(52) Fontina, Descrizione della Chiesa metropolitana di Spoleto. 

Spoleto, V. Bossi, 4848; pag. 74. 

(53) Lettera citata del Conto Bernardino Campello a Giovambattista Orsucci, 

de’ 25 luglio 4667. 

(34) Giobgi, Vita Nicolai Quinti Pont. Max. ad /Idem veterum «o- 

»u mentorum come ripia. Romae, MDCCXLII, pag. 70 e 77. 

(55) Diario del Gbaziani ; pagg. 646, 617, 648, 649, 620 e 624. 

(36) 11 Bonetti, « uomo lungo, magro e nero », al dire dell’ Alido», 

servi come archiatro Niccolò V dal 28 ottobre 4447 al 45 marzo 4455; e 

aveva di paga cento fiorini ogni tre mesi. Nell’ ultima malattia lo curò in¬ 

sieme con Maestro Bernardo Garzoni, e papa Callisto 111 fece loro pagare du- 

gento fiorini « prò pluribus et diversi» laboribus per eos suscepti circa 

« personam bone memorie Nicolai Quinti ». Ebbe il nostro Pontefice anche 

varii altri archiatri. 11 IO agosto del 4 448 conferì quel posto a Giovanni 

Testo» di Cahors. Il medico Taddeo degli Adimari di Treviso fu da lui 

nominato uno de’ quattro Registratori o Custodi del Registro delle Bolle, 

il 7 maggio 4449. ( Marini, Degli Archiatri pontifici; I, 445-460). 

(57) Da Bisticci, Op. cit. pag. 44. 

(58) Manetti, Vita Nicolai Quinti ; col. 947 e 928. 

(59) Cobbadi, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime 

memorie fino al 4850/ Part. I, pag. 290. 
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(40) • MCCCCL, XXV aprili*. Magi*ter Antonia* Mafioli de Carraria fuit 

« confessa* et in concordia enm Jo. Jacobo Chris tofori, tamqoam procurato* 

« re et exactore capello Bende ex parte felicissime domine, domine Amdreole 

« genetricis Sanctissimi D. N. Pape, se ab eo babuisse dacatos oentnm aari 

• fenato* et largo*, occasione diete capello edificando in ecclesia Sancte Ma- 

« rie de Sanane; de qaibas centam dncatis sibi bene solatane clamavi! e. 

( Archivio Notarile di Sarzana. Atti di Ser Giovanni Ganola ). 

(41) a MCCCCL, ind. XIII, die Vili maii. Cupiens reverendissimo* in Christo 

« pater et domina*, domina* Filippa* titolo sa oc te Sosanne presbiter Cardinali* 

« Bononiensis, Apostolico Sedi* in Marchia Anconitana ad presens Legata*, ca- 

« pellaio onam, ob reverentiam omoipotentis Dei, eiasqae gloriosissime matris 

e Virginis Marie, et in remissione peccatorum saorum, in terra Sanane, in 

« ecclesia Sancte Marie diete terre, constrai, fabricari et fieri facere, ad tale 

« pactum et concordiam cnm Magistro Antonio Mafioli de CarariV nt infra deve- 

• nit. Et primo, qnod ipse reverendissima* dominas, dominas Cardinali* predi- 

« ctus promisit et conveoit, sollerapni stipulatione, predicto Magistro Antonio, 

« nomini alteri magistro, omnem quantitatem illam marmoris, qnam ipsa ca- 

• polla in eius laboritio sea raagisterio reqnireret, laborandom dare, sed ipsi 

« soli Magistro Antonio, si ipse Magister Antonius omnem quantitatem illam 

« marmoris, quam ipsa espella reqnireret ad laborandom capere volnerit, prò 

« soldi* triginta qninque Ianne prò qnolibet brachio et prò singola facie, 

« ipsaraque quantitatem laborataro, cum suis clausuris seu clavibns congrui* 

« et oportnnis prò murando et in edificio faciendo, in terra Sanane dare et 

• reponere, ita quod marmoribus nihil deficiet quando in edificio ipsi .... 

« ponentar : in qua mensura totius marmoris pars vacua prò vacua habeatar, 

« et piena prò piena, ita qnod equali portione omnis marmoris quantità* 

« mensuratur, que ad complementam capello requireretnr. Et e converso, ipse 

« Magister Antonine por se etc. sollempni stipulatione promisit et convenit « 

« prefato reverendissimo domino, domino Cardinali, omnem illam quantitatem 

• marmoris, quam ipsins espelle edificatone et constractione asque ad eius con- 

« pleroentum requireretnr, ad laborandom sommere, ipsamque laboratam cnm 

« suis clansuris sea clavibus necessari!s dictis marmoribus in edificio ponen* 

« dis, ita quod ipsis marmorìbas nihil deficiet quando . . . . in eo edificio 

« inserientar sea ponentar, per totam mensem decembris proxime futuri, in 

« terra Sarzane dare et reponere, prò codcm predo, scilicet prò soldi* XXXV Ja- 

• noe prò siDgulo brachio et prò qualibet facie, computando omnem partem va* 

« cuam prò vacua, et plenam prò piena, ut supra. Salvo quod si ipse Magi* 

• ster Antonius legiptimis impedimentis non posset in dietnm tempus dictam 

• quantitatem marmoris laboratam dare, at sopra, prout ex pacto espresso ad 

• infraseriptam penam stare non volt. Si antem suo deferta ani eia* negli- 

« gentia procederet, ad solationem pene teoeatar. Legiptima impedimenti ita 
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« iutelligantur, quemadmodum sunt bella seu guerre pestesque in partibus 

« illis vigerent quibus non posset fieri conversata, aut ai ipse infirmi tate 

« aliqua detineretnr. Et hanc antem proraissionem, obligationem, observatio- 

« nem et pactnm et omnia et singola suprascripla promiserant et convene- 

« rant diete parie», sollempnibus stipolationibua, hiuc inde intervenientibus 

« sibi ad inviccm, attendere, obsorvare et in nullo contrafacere vel venire, ali- 

« qua ralionc, causa vel ingenio, de iure vel de facto, sub pena Centura duca- 

« torum a uri parti observanti applicandorum et per partem non observantem 

« solvendorum. Quam penam diete parte», et quelibet eerum, sollempni stipula- 

• tione, promitlunt et conveoiunt sibi ad invicem dare et aolvere totiens quotiens 

« fuerit conlrafactum, et quolibet capitalo non obaervato. Qua pena solata vel 

« non, rata maneant omnia et singula suprascripta, cum eadem commissione 

« pene et cum refcctione et restitutione omnium singaloram dampnorum, ez- 

« pensarum A interesse liti» etc. Pro quibus omnibus et singulis suprascrip- 

« tis, sic firmitcr attendendo et observandis, obligaverunt sibi ad invicem diete 

« partes et quelibet earum se se et earum heredes ac bona omnia, taro habita, 

« quam habenda, et renuncia veruni omni iuri et legibus contra hac introdaclis. 

« Actura Macerate, in camera prefati reverendissimi domini, domini Cardina- 

« lis, in palatio ipsius residence, presentibus Ser Antonio And»ioli do Villa 

• Marcine Marescallo, Ser Petro Magistri Alovsi de Sarzana, et Georgio de Cata- 

« nei» de Massa, et Zacharia de Massa, leslibus ad hec habitis et rogatis ». 

(Archivio Notarile di Sarzana. Atti di Ser Gio. Antonio Griffi). 

(42) « MCCCCL, die XXV Madii. Johannes Jacobus qra. Crislofori de Sar- 

« zana, per se, et non per errorem, sed ex certa scienti», fuit eonfessus et 

« in concordia cum Magislro Silvestro cirugico de Sarzana so ab eo habuis- 

« se et recepisse, dante et solvente nomine et vice reverendissimi domini, 

« domini Filippi titulo Sancle Susanne Cardinali» etc. et felicissime domine, 

« domino Andreole matris suprascripti reverendissimi domini Filippi, ducato» 

« quingentos suri, videlicet 500 suri ; quos quingentos ducato» dictus Ma- 

« gister Silvestrus solvit et consignavit eidem Jo. Jacobo, nomine et vice su* 

« prascriptorum, ut dictus Jo. Jacobus dispenset, del et solvat edificantibus 

« et laboranlibus prò espella edificando, que fit in terra Sanane, in Sancta 

« Maria, insta suo» confincs, ex parte et commissione suprasciptorum reveren- 

« dissimi domini, domini Filippi etc. De quibus denariis et ducati» 500 dic- 

« tus Jo. Jacobus sibi bene solutum clamavit a suprascriplo Magistro Silve- 

« stro, dictis nominibus, et renumptiavit exceptioni etc. » (Abchivio NOTA¬ 

RILE di Sarzana. Atti di Ser Giovanni Carzola ). 

(43) « MCCCCL, XXV madii. Magislcr Anlonius Mafiolus, marmorario», fuit 

« eonfessus et in concordia cum Jo. Jacobo Chrislofori de Sarzana se ab 

« eo habuisse et recepisse, jjdante et solvente nomine et vice reverendissimi 

« domini, domini Filippi Cardinali» titulo Sancte Susanne etc, et felicissime 
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■ domine, domine Andreole, eiu» matris, ducato» cenlum turi, prò pagamento 

« et aolotione et parte solutionis capello hedificande in Sarzana parte supra- 

« scriptorum, in Sancta Maria, iuxta snos confine» etc. Quos quidem ducato» 

« centum auri dictua Magister Antonia» Mafioli de Carraria fuit confessus 

• habuisso et recepisse occasione et prò parte solutionis diete capello, et re> 

• nnmptiavit etc. » (Abchiyio Notàbile (di Sàbzanà. Atti di Ser Giovanni 

Carzola ). 

(44) • MCCCCL. XI innii. Magister Antonina magistri Mafioli de Carraria, 

• magister marmorarius, non per errorem, sed ex certa scientia, fuit confes- 

« sa» et in concordia cnm Jo. Jacobo qm. Christofori de Sarzana, ibidem 

« presente, stipulante et solvente nomine et vice reverendissimi in Christo 

« Patris et domini, domini Filippi Cardinali» etc. et felicissime domine, do- 

• mine Andreole, eius genetricis, de propriis pecuniis corum habuisse et 

« recepisse ducatos centum auri, occasione capello hedificande in Sarzana 

« in Sancta Maria. Quos ducatos centum dictus Magister Antonius a supra- 

« «cripto Jo. Jacobo, dicto nomine, fuit confessus et contento» habuisse et 

« recepisse in prescntia teslium infrascriptorum et mei notarii, confitendo 

« ipso» denarios tot esse etc. promittendo dictos denarios expendere et dis- 

• compensare in hcdificatione diete capello, et ad omnem roquisilionem supra- 

« scriptorum reverendissimi domini, domini Filippi et felicissime domine, 

• domine Andreole reddere rationem discompensationis dictorum denariorum, 

« sub pena dupli ». (Abchiyio Notàbile di Sàbzànà. Atti di Ser Giovanni 

Carzola ). 

(45) « MCCCCL., VI iuli. Magister Antonius Mafioli de Carraria, magister 

« marmorarius, per se etc. et non per errorem, sed ex certa scientia, fuit 

« confessus et in concordia cum egregio viro Jo. Jacobo Christofori de Sar- 

« zana se ab eo habuisse et recepisse ducatos septuaginta auri, dante et sol- 

« vento nomine et vice reverendissimi domini, domini Filippi etc. et felicissime 

• domine, domine Andreole, eiu,s matris, et tamquam executore espelle fiondo 

« in Sarzana in Sancta Maria de commissione soprascriptorum reverendissimi 

« domini Filippi et felicissime domine Andreole. De quibus denariis, videlicet 

« ducati» septuaginta auri venetianis, dictus Magister Antonius sibi bene so- 

« lutom clamavit, et promisit dicto Jo. Jacobo, dicto nomine, expendere et 

« consumare dictos ducatos prò hedificatione diete capello, et reddere bonam 

« rationem ad omnem requisitionem dicti reverendissimi domini, domini Fi- 

« lippi, aut sui legiptimi procuratone, sub pena dupli ». ( ABCHIYIO NOTÀBILE 

Di Sàbzànà. Atti di Ser Giovanni Carzola ). 

(46) • MCCCCL, die seconda octobris. Johannes Jacobns qm. Christofori 

• de Sarzana fuit confessus et in concordia cum domino Stazio Mei, cive 

• lucano, se ab eo babnisse et recepisse dacatos qulngentos auri diversorum 

« coniorum, dante, solvente ot numerante, nomine et vice reverendissimi do- 
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« miai, domini Filippi Cardinali titolo Sancte Susanna etc. et vice et nomine 

« felicissimo domine, domine And reole eins genitrici* .... Qnos donano*, 

■ videlicet 500 ducatos anri, dieta* Jo. Jacobas fuit confessa* habaisse et re- 

■ cepisse a dicto domino Staxio in pecunia numerata, solvente diete nomine, et 

« de quibus dacatis 500 dieta* Jo. Jacobas promisit mihi notano infrascripto, 

« recipiente nomine et vice omniam et singalorum quorum interest, roddere 

« rationem debitam snprascriplis etc. » (Abchivio Notabili di Sabzana. Atti 

di Ser Giovanni Carzola ). 

(47) • MCCCCL, VI octobris. Magister Antonia* magistri Mafioli, magister 

« marmorarius de Carraria, fuit confessa* et in concordia cum Jo. Jacobo 

a qm. Christofori de Sanane se ab eo habaisse et recepisse dacatos centum 

« quinquaginta suri, dante et solvente nomine et vice reverendissimi domini, 

i domini Filippi Cardinali titulo Sancte Susanne, et felicissime domine, domine 

« Andreole do Sarzana, eins genitrici*, de qaibus 450 ducatis aari dieta* Ma* 

« gistcr Antonias a snprascripto Jo. Jacobo sibi bene solntnm clamavit, et re- 

■ namptiavit exceptioni .... Quos qaidera denarios habnit dictus Magister 

« Antonias at capello, qaam hedificare faciunt saprascripti reverenda* domina* 

« Filippa* et felicissima domina, domina Andreola, in ecclesia Sancte Marie de 

a Sarzana, possit compiere et hedificari: et promisit eo* denarios dispensare 

• prò hedificatione diete capello, et ad omnem requisitionem sopra seri ptortim ». 

( Archivio Notabile di Sarzana. Atti di Ser Giovanni Carzola ). 

(48) « MCCCCLI, X martii. Magister Antonia* magistri Mafioli de Carraria 

a fuit confessus et in concordia cum Jo. Jacobo qm. Christofori de Sarzana, 

« tamquara factore et dispensatore denariorum espelle qnam hedificari facinnt 

a felicissima domina, domina Andreola etc. et reverendissima* domina*, do- 

o minus Filippo* Cardinali* etc. dicto nomine, se ab eo habaisse et recepisse 

« ducatos quinquaginta duo* anri, de qaibus denariis dictus Magister Mafiolns 

« sibi bene solutam clamavit, et renamptiavit exceptioni etc. » ( Archivio No¬ 

tabile di Sabzana. Atti di Ser Giovanni Carzola ). 

(40) A me nasce il dubbio che qne&to Benedetto sia figlio di quel maestro 

Beltramo, che il Della Tuccia ( Cronache di Viterbo e di altre città; 

pag. 226 ) chiama e muratore lombardo » e dice « capomaestro delli edi- 

« fizi, che » Niccolò V « faceva fare nel suo palazzo ». Anche il Muntz ( Let 

arte a la cour dei Papa pendant le XV et le XVI tiècle, recueil de docu¬ 

menti inèditi Urèi dei archivet et dei biblxothèquet romainet ; I, 404, 409, 

421 e segg.) più volto lo ricorda, e riporta varii documenti ne* quali è qualifi¬ 

cato « maestro di muro » ed è chiamato « Maestro Bel tramo di Martino da 

« Varese ». Riferisce pure ( Op. cit. I, 450 ) nn documento riguardante 

« Maestro Pietro di Giovanni da Varese, nipote di Maestro Beltramo ». Di Be¬ 

nedetto però non si trova mai fatto parola. 
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(50) « MCCCCLI, die XXVII innii. Magia ter Bcnedictus Bel tra mi de Cam- 

• piono, magia ter marmorario», fuit confesso» «t in concordia} per se et auos 

« socio», cum Jo. Jacobo Christofori de Sarzana, tamqoam factore espelle qoam 

« hedifirari facit in Sanane reverendissima» domina», dominos Filippa» Cardi - 

« nalis Bononiensi» etc, se ab eo, dicto nomine, habnisse et recepisse libras 

« centam nonaginta septem et soldnm onora Janne, in qaibos dictus Jo. Jaco- 

« bus, dicto nomine, erat obligatns occasione opera rum, qua» dictus Magister 

« Bcnedictus, una cum sui» sociis, (lederònt in fabricando dietim capellini, in 

• murando et disonorando, et alia in dieta capelli facienda ad joruatam tan- 

« tum, a quinta die octobris MCCCCL citra usqoe in presentem diem. De qui- 

« bus libri» Centura nonaginta septem et soldo uno Janue dictus Magister 

« 'Bcnedictus sibi bene solotom clamavit etc. * (Abcbiyio Notabile di Sarzara. 

Atti di Ser Giovanni Ciriola). 

(51) Il Cav. Fontana ( Descrizione della Chiet« metropolitana di Spo¬ 

leto; pag. 71 ) la legge nel modo seguente, che non è punto fedele: 

ARDRBOLA MIDI FCIT ROMEI PATRIA SARZARA 

,11 CO LA UH V PORTI FICBM MAXIMUM 

PRIMO PARTU KOI DI 

ALTBRUM PHILIPPUM CABDIR ALEH BORORIERSRIH 

A QUO ELATA SUM BT HIC CONDITA REQUIKSCO 

1451 XVIII AUGUSTI. 

(52) R. Archivio di Stato ih Luca. Anziani al tempo della libertà. Let¬ 

tere originali; filza 443. 

(53) La famiglia de’ Medici ò oriunda da Moncigeli, villaggio del piviere 

di Soliera, circa due miglia a libeccio di Fivizzano. La trapiantò a Locca Nic- 

colao del fa Francescano, dottore in legge, che da Paolo Gotnig» ottenne le 

cittadinanza per sè e i discendenti. Lasciò due figli, Paolo e Benedetto. 

Quest’ ultimo prese la laurea dottorale in legge a Pavia, e sposata Beatrice 

di Stefano Di Poggio, ebbe, tra gli altri figli, Gio. Marco, che fa Potestà di 

Siena, e servì Locca più volte come ambasciatore. 

(54) R. Archivio di Stato ir Lucca. Lettere originali ; filza 443. 

(55) Frequente carteggio ebbe la Repubblica con Cesare De’ Nobili. Curio¬ 

sa è questa lettera del 26 novembre 1449. « Magnifici» civibus nostri» ca- 

• rissimi» domino Cesaro Incensi, Spoleti etc. Gubernatori, et domine Cathe- 

« rine eius honorabili consorti, dilcctissimis nobis. Magnifici consorte», civea 

« nostri plurìraum amantissimi. A ciascuno di voi pensiamo sia nota la 

« conditione di madonna Elena, figliuola fa di Marco Guidiccioni, honorevile 

• mercadante et cittadino nostro. Essa si maritò io Ferrara a Jacopo dell» 

ACCAD. T. XXIII. 19 
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» Ypociaii, fratello di Benastrù. Et la cagione, che indusse Marco principaT- 

» mente a tuie parentado, fu la spcransa li diede Benostrù di faro bene as- 

« sai a dicto suo fratello, perchè si trovava ricco et antiquo et sensa figliuoli 

• legittimi. Facto il parentado, si ritrova dicto Bcnastrù morto et lassata 

a robba assai, et del fratello niente ba facto mentione ; il quale ha di ma- 

« donna Elena X figliuoli. Ne anco in la sua vita niente mai li fece, se¬ 

ti coudo la speransa diede a Marco. Questa donna, il marito suo et li fi- 

a gliuoli si ritrovano in grande necessità et bizogno ; et delle suoi fatiche 

a assai ci ha facto dire. Vorrebbe di gratia obtencre da nostro Signore che 

« del li legati facti per dicto Benastrù a luoghi pietosi, li piacesse dispensare 

« che a questa sua famiglia et a lei ne fusse facta qualche parte. Et consi- 

« dorando che la pietà è molto più compiuta in li parenti et coniuncti bizo- 

« gnosi, che in li estranei; et essendo questa donna cittadina nostra, et di 

« casa notabile, la raccomandiamo a nostro Signore per nostre lectcre. Ma 

n perchè la voce viva molto piu opera, et anco mulliplicate le preghiere le 

« gratie si fanno, piacciavi, et cosi quanto possiamo vi confortiamo, che ogni 

a opera et interpositionc, vi sia possibile, si faccia per voi, si che a dieta 

« donna sia di sua domanda pietosa et misericordiosa compiaciuto ». 

Nella lettera degli Anziani al Pontefice, scritta il medesimo giorno, l’Ele- 

na è da loro chiamata a nobili» et venusta ». 

II 29 novembre del 1454 il De’Nobili scriveva alla Repubblica: • Re- 

« cliesto con surnma instantia, pregilo lo V. S. M. che ve piaccia, nella pri- 

« ma clectione che sarà del nostro Capilaneato del Contado, operare ce sia 

a deputato lo egregio Ser Bartholomeo de Lunardo da Pontrcmulo, lo qualo 

■ al presente è Podestà de Bcctona, ot c tal persona, secondo son informa¬ 

li to, satisfarà olii bisongni del nostro Comune per le sue virtù; et a me 

« sarà cosa gratissima ». 

A preghiera del Cardinale Filippo Calandrini, nel 44G6 Jacopo de’ Pelliz- 

zari di Pontremoli venne eletto Maggior Sindaco e Giudico degli Appelli 

in Lucca. 

(R. Archivio di Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà. Copiario; 

reg. Ii32, part. Ili, cart. 76. Lellcre originali ; filza 443 ). 

(50) Il KosMini ( Fila di Francesco Ftlclfo ; II, 310 ) riporta un carme 

inedito del Filclfo, in morte di papa Niccolò V, paganeggiante come voleva 

la moda d’ allora. Eccolo : 

In Nicolai V obitu. 

Nicolcon Quintum, quo non sapienlior alter 

Ncc melior fuerat, abstulit Omnipotens. 

Hcu quantum miseri damni cepere poetae! 

ÌJeu iattura bonis quam data magna viris ! 
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Rune Marne lacrymant, hunc Phoebui luget Apollo, 

Qui solii doctis lumen et aura fuit. 

O Deut omnipotens, o Rex moderator Olympi, 

Suscipe Nicoleon in tua regna patrem. 

Quemque processe tuo voluisti nomine terris, 

Mulo valis curam da super astra sui. 

(57| Vegius, De rebus antiquis memorati libui Basilicae Saneti Pelvi 

Itomae ; lib. IV, n. 452. 

(58) Gregorovius, Le tombe dei Papi. Roma, Bocca, 1879; pag. 95. 

(59) Tohbigio, Le sacre grotte vaticane, cioè narralione delle cose 

piii notabili che sono sotto il pavimento della Basilica di S. Pietro in 

Vaticano. Roma, 4635; pag. 42, 98,99, 100, 101,402, 408 e 434. 

(60) Il Dionigi ( Sacrarum Valicanae Basilicae cryplarum monumenta 

aeris tabulis incisa et commentariis illustrata. Romae, 4773; tav. XI, 4 

c 5; XX, 4 e 2; XXX, 4 e 5; XXXII, 3 e 4 ) riporta il disegno di diversi 

di questi frammenti. 

(61) Dionigi, Op. cit. pag. 458. Nella tav. LIH dà l’incisione della figura 

giacente di papa Niccolò. 

(62) Muntz, Les arts à la Cour des Papa pendant le XV e XVI siè- 

cle ; I, 425. 

(05) Forcella, Iscrizioni delle chiese e di altri edificii di Roma dal 

secolo XI fino ai giorni nostri; voi. VI, pag. 37, n. 59. 

(Gì) Sai giorno e saiV ora della morte di Niccolò V gli scrittori contem¬ 

poranei sono discordi Ira loro. Paolo Dello Mastro ( Diario e memorie 

di diverse cose accadute in Roma dal 4 422 al 4 484 ; nel periodico ro¬ 

mano Il Buonarroti, Serio II, voi. X, qnad. IV, aprilo 4875, pag. 444 ) 

scrive: « Recordo io Pauolo che nella 4455 a dii 23 de marzo, la notte 

« della Nunziata, a sei horc, mori papa Nicola V, lo quale visse otto anni 

• e XIIIJ giorni nello papato, e feco in questo tempo molte dcfitia, dorè se 

« vede l’arma soa, che so’ le chiave, con certe lettere che dicono: N. Pa- 

• pi V. » Pier Gian Paolo Sacciii (Ricordi cit. pag. 238 c seg.) nota: « 4455. 

« Ricordo come a di 25 di marzo 4455 mori la bona- memoria di papa Nicola 

• quinto. Fu bon pastore, et bonificò la raagior parte di Roma, ciovè chiese, pa- 

« lazzi, hospidali, et maxime li edifitii di San Pietro, et fece il palazzo alti bagni 

« di Viterbo, che si chiama il bagno del papa n. Stefano Infessura (Diario 

della città di Roma; in Muratori, Rerum italicarum scriptores; tom. Ili, 

part. II, col. 4456) scrive: « anno 4455 et mense raartii, la vigilia della 

• Madonna Annunciata, ad ore cinque di notte, morì papa Nicola Quinto, et 

« fuit die marlis ». Il Della Tuccia (Cronache di Viterbo e di altre cit¬ 

tà; psg. 238 | dice: o Lunedi, 24 di marzo, a ore 5 di notte, papa Nico- 
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o la V spirò di questa fila. Tal morte in tutta la Corte e genti sottoposte 

« alla Chiesa pose gran dolore, perchè detto Papa era stato savio, giusto, 

• benevolo, grazioso, pacifico, caritatevole, elemosiniero, umile, domestico e 

« dotato di tutte le virtù . . . Visse nel papato otto anni e ore 18 ». Fi¬ 

lippo di Cino Himcci.m (Ricordi storici dal 1282 al 1460. Firenze, 

Piatti, 1810; pag. LXXXV) scrive: « A di 24 di marzo 1454, in venerdì, 

« di notte, a ore 5 di notte, mori a Roma papa Niccolao V ». Jacopo RaDUL- 

pi ( Diar. Cornisi, in Giorgi, Vita IS'iculai V ; pag. 102) la mette: * Die 

« lunac, quae fuit XXIV inensis martii, bora quinta circa aeitam noclis ». 

Andrea de’ Guazzalotti di Prato, uno de’ Segretari di Niccolò V, nella me¬ 

daglia che fece coniare, a proprie spese, alla memoria del grande Pontefice, e 

che fu edita dal Bonaiini ( Numism. Rom. Pont. tom. I, pag. 49, n. Vili ) 

e recentemente dall’ Ybiahte (Un condottiere au XV siècle. Rimini; étu- 

des sur les lettrcs et les arts a la cour des Mala testa. Paris, Roth- 

scliild, 1882; pag. 175, fig. 88 ) pose queste parole: SEDIT Alt. Vili. DIES XX. 

omiT XXV. martii MCtXCLV. Colla data prescelta dal Guazzalotti concorda 

appieno 1’ epigrafe sepolcrale fatta scolpire dal fratello. L’essere avvenuta 

la morte del Pontefice nella notte tra il 24 e il 25 di marzo, ha fatto si 

che alcuni lo ritengono spirato il 24 e altri il 25. 

Anche sulla data della nascila gli scrittori contemporanei sono tra loro 

discordi. Il Della Ticcia ( Op. cit. pag. 206 ) dice che Niccolò V quando 

nel 4447 fu eletto papa era « d' anni cinquanta ». Stando a Ini, sarebbe 

duoqne nato nel 1597. Il Manctti afferma invece che vide la luce nel 4398. 

Vespasiano ne tace affatto; cosi pure il Platina. De’ moderni biografi, il 

Po* Rossi, il Giorgi, il Gerini, e il Neri seguono il Manetli; il Frediani lo 

vuole nato nel 4588. 11 Piccolomini, benché non dica in che anno Niccolò V 

sia venuto al mondo, per ben due volte accenna all’ età di lui; fatto però 

a cui nessuno fin ad ora ba posto mente, e che è degno d’ esser preso in 

esame. Ricordando, già vecchio, come nella gioventù fosse stato, insieme col 

Parentucelli, ai servigi dell’ Albergati, lo chiama « mai or nata ». Riferisce 

poi che in un dialogo avnto con lui a Ferrara nel 4446 gli dicesse: • Tu 

« tamen me senior es, et scnsu nielior: te aequum est consulcrc, me sequi 

• quod monueris ». Vi era dunque tra P uno e l’altro una disuguaglianza 

notovclc di età. Il Piccolomiui nacque il 49 ottobre 4405. Se riteniamo naif» 

il Parentncelli il 1598, la differenza è di sette anni, e di otto se lo faccia¬ 

mo nato nel 4597. 

Nel qnal anno appunto, e precisamente ai 45 di novembre, vide esso la lu¬ 

ce. Di questo ne offre una prova irrefragabile P iscrizione sepolcrale nelle 

ultime tre linee, delle quili è stato benemerito scopritore il Forcella; linee da 

cui risulta che spirò il 25 marzo 4 455, nell’ età di 57 anni, quattro mesi o no¬ 

ve giorni, dopo aver seduto sulla cattedra di S. Pietro otto anni e venti giorni. 
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(05) VéOIL’S, De rebus antiqui* memorabili bus Batilieae Saneli Petri 

Romae ; lib. IV. 

(00) Vasari, Vite de'più eccellenti pittori, scultori e architetti; edi¬ 

zione Le Monnicr; IV, 55. 

„ (07) In una sala della Biblioteca Vaticana, nella parete destra della galle¬ 

ria, dalla parte del giardino, è dipinto papa Niccolò nell’ atto di raccogliere 

libri. Sotto vi si legge questa iscrizione *. 

NICOLAVS. PP. V UTTERATIS 

▼ IRIS- PER. OMNKM. EVROP1M 

MISSIS. LIBROS. CONQVIRIT 

BIBLIOTHECAM. POiNTIFI 

C I A M AYGET 

(08) Avigsonb, Medaglie dei Liguri e della Liguria; in Atti della 

Società Ligure di Storia Patria; Vili, 429-433. 

(09) Bonari, Aumismata Romanorum Pontificum ; I, 49, n. II. 

(70) Giorgi, Op. cit. pog. 12. 

(71) Ne fa testimonianza la seguente iscrizione: 

PHILIPPVS CARDINALE. BONOÌNl MAIOR 

PTNIARIVS. NI. PPTV. GERMANVS EX CALA* 

DRINOR. FAMILIA SARZANENSI. 

HANG CAPELLAM CONSTRVXIT. ET 

CVM~ÈPIS LVNEN. LVCANO ET PERVSI 

NO CONSEGRAVIT. INDVLGECIA 

QVOQ. PII. PI\ PLENARIA VENE 

RARI PROCVRAVIT 1J 1 KLL OCTO 

BRIS M° CCCC°LX®. 

(72) Lajdhblli, Op. cit. cap. XLIX. 

(73) De’Rossi, Op. cit. pag. 99 e scg. e 427. 

(74) Acciocché il lettore possa giudicare della cosa cogli occhi propri, do 

il disegno de’ due monumenti, cavato dal vero con fedele esattezza. Il monu¬ 

mento spolctino è disegnato dal sig. G. Moscatelli, e l’ebbi col mezzo del¬ 

l’amico mio Prof. Guido Ranalli, già Preside del R. Liceo di Spoleto e ora 

di quello di Massa di Lunigiana. Il monumento sarzanese è disegnato dallo 

scultore Emilio Neri. 

(75) La Caterina era già vedova il 30 giugno del 4469; infatti in nno 

strumento di quel giorno, rogato da Ser Niccolao Vellutelli, che si conserva 

nell’Archivio Notarile di Lucca, è chiamata « magnifica et generosa rnulier 
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« domina Caterina, vidua relieta magnifici et generosi mililis domini Cesarie 

• oliai Ser Jacobi do Castilione Garftgnaue, lucensis civis, et olim Olia 

« Ser Thomaxii de Calandrila de Sarzana ». Cesare era stato creato Conte 

Palatino, insieme col fratello Benedetto, dalP imperatore Federico III il 25 

marzo 4 4ìj2j e il 13 agosto 1 161, con atto ai rogiti di Ser Ciomeo Pieri, 

che si trova nell’Archivio Notarile di Lucca, legittimò Margherita e Caterina,* 

figlie bastarde del Cav. Jacopo da Ghivizzano. Daniello De’ Nobili nell’ elogio 

che scrisse di Cesare, lo dice dalla Repubblica Lucchese « vexillo donatus, et 

• aliis honoribus prosccutus •; e aggiunge che Papa Pio li lo fece Governa¬ 

tore di Rieti. 

(76) Sul suo sepolcro si legge questa iscrizione: 

D. O. M. 

QVIS . ASPICIS . CI XERES . ET . OSSA . CAESARIS . DB 

XOBILIBVS . I. V. C. QVE* . OB . EIVS . LVCIIH 

GESTA . NIC. V. P. M . VMBRIAB . PBAEPECT. DECORA- 

VIT . VT . VIDBS . BIC . SVXT . VALE . QVI . LEGIS. 

(77) Il testamento della Caterina ò citato in un atto di vendita, che si 

conserva nell’Archivio domestico del Conto Carlo De’Nobili, del quale tra¬ 

scrivo il principio: « Cum hoc sit, quod olim recolende memorie domina 

a Calhcrina, relieta olim magnifici et strenui militis domini Cezaris quondam 

« Sor Jacobi de Castiliono Garfngnane, lucensis civis, et filia olim spectabilis 

« et egregii viri Ser Thomc de Sarezzana, condiderit eius ullìmam voluntatem 

a et leslamentum publicum, manu domini Johanuis Antonii de Panicali, notorii 

• lnnensis, sub suo datali ; in quo quidem testamento et ultima voluntalc 

8 prefata domina Catberina disposuit, voluit, iuxit et mandavit podere ipsius 

« testatricis positura in Comuni Sallochii, pleberii Sancii Brancatii, sex milia- 

t riorum lucensis comilatus, cum palatio, doinibus et omnibus suis perlinen- 

8 tiis, nec non plaggeas ipsius testatricis, sitas in territorio luccnsi, per in- 

t frascriptos eius heredem et exeqnutorcs vendi et alienar!, et ipsorum bono- 

« rum pretia et pecunias converti debere in augumentationem seu doteni vel 

« augumentum dotis nnius cappelle, site in ecclesia Sancte Marie de Sarzana, 

a sub vocabolo sen titulo Sancii Thomc; suum vero universalem bcredem 

8 instituit, dimisit et esse voluit revercndum dominum, dominum Filippum, 

t ipsius testatricis germanum, Dei et apostolico sedis grolla, revcrcndissimun» 

8 Cardinalem Bononicnsera titulo Portuensis; cxecutores autem elicti testa- 

« menti et ultime voluntatis diraisit, reliquit et esse voluit reverendum in Xpo 

« patrem et dominum, dominum Antonium Mariani, Dei et apostolice sedis 

« gratia, Episcopum Luneusem, nec non nobilem virom dominum Galcottum 

« quondam domini Galeotti Gcorgii do FraDciottis, civem et morcatorera 

t lucensem.•. 
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(78) Epistolarum AYTomi Yvavi liber secundus; manoscritto nella Bi¬ 

blioteca Comunale di Sarzana. 

(70) Pii Secundi Pontificis max. Commentarti rerum memorabilium 

quae temporibus suis contigerunt. Francofurt, in Officina Aubriana, 164 4 ; 

pag. 20 e seg. 

(80) Il Neri ( Op. cit. pag. 454 ) scrive: « Il Cardinal Calandrini erasi recato 

• in patria anche nel 1405, certo latore della Bolla pontificia colla quale Sarza- 

« na era stata dichiarata città ; privilegio concesso da Paolo II a sua petizione. 

« Se ne ha memoria nei Libri delle Deliberazioni, dove vedesi eletto cittadini 

a Stefano Gambarotta di Cassine di Monferrato, per aver composto 120 car- 

« mina, detti in S. Maria, alla presenza del Calandrini, quando si promulgò la 

« detta Bolla ( Liber Delib. 25 settembre 4 4G5 ) ». 

(81) Il Neri (Del Palazzo del Comune di Sarzana e di un’opera di 

Matteo Ciritali ; in Giornale Ligustico; II, 227 ) afferma che il trasporto 

di questo altare nella cappella della Purificazione a avvenne nel 1640, quando 

« si die opera ad ampliare il coro ; ma perché il popolo, avendo in gronde ve- 

« ncrazioue P immagine di Nostra Donna, scolpita nel mezzo della grande 

• ancona, fece intendere agli Operari come la volesse di nuovo collocata nel 

« luogo più eminente della chiesa; eglino, staccatala, la fecero murare ncl- 

« l’alto del coro, ed allogarono a Giovanni Cibei gli ornamenti di marmo 

« ond’ è circondala ( Archivio dell’ Ospedale di S. Bartolommeo di Sar- 

« zana. Livelli e instrumenti dell’ Opera, cart. 252 e 255. Libro delle 

« Deliberazioni dal 4639 al 4672, cari. 7 e 8. De’ Rossi, Collettanee mss. 

t cap. IV). L’altare, cosi monco, venne ricomposto nella sopraddetta cap- 

« polla vicino alla sagrestia; e a Domenico Sarti di Carrara fa dato incarico 

« di eseguirò il bassorilievo rappresentante la Parificazione, che servi a riem- 

• pire quel vuoto dove era stata tolta l’immagine della Vergine ». Dal Libro 

delle Deliberazioni dell’ Opera dal 4 639 al 4 672, cart. 40 verso, tra¬ 

scrive poi il Neri 1’ istrumento con cui fu allogato al Sarti quel lavoro; nè 

sarà discaro che qui lo riporti: « 4 612, a di 4 6 febbraio, nella bottega del 

« Sig. Gio. Masinclli nella piazza della Corcandola, alla mattina, M. Domenico 

« Sarti di M. Bartolommeo di Carrara, detto il Zampedrone, scultore, spon- 

« laneamente si è obbligato et ha promesso al Sig. Vincentio Masinclli Pro- 

« tettore dell’Ospitale di S. Lazzaro et Opera di S. Maria di Sarzana, a ciò 

« deputato, a nome del detto Magistrato, presente et che accetta, di lavorare 

• et fabricare una tavola di marniere fino con la Purificationo della B. V. M. 

« in conformità del disegno et modello da esso datto a detti Signori, dell'al- 

« tezza e larghezza della tavola della B. V. M. dell’Assunta, di marmore, pò- 

« sta in coro, da colocarsi nel vanno dell’ ancona suddetta, che deve porsi 

« nella espella della Purificatione nella chatedrale di Sarzana, e questo fra 

« il termine di mesi sei prossimi ; quale promette a sue spese consonarla a 
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« detti Signori qua io Sarzana; e ciò per il prezzo di lire cinquecento di mo- 

« neta corrente in Sarzana, da pagarsi in due paghe, cioè la metà di qua a 

« due mesi prossimi, et il residuo dopo fatta et consignata detta tavola; obbli- 

« ganci osi anche detto Sarti d’assistere quando essa si metterà in opera a. 

(82) Santini, Commentarli storici sulla Versilia centrale; VI, 63. 

(85) Varni, Di maestro Lorenzo e Stagio Stagi da Pietrasanta, studi 

ed appunti. Genova, tipografia e litografia Vittorio Alfieri, 1868; pag. 5 e seg. 

(84) Tahgioni-Tozzetti, Relazione d’alcuni viaggi fatti in diverse parti 

della Toscana; XII, 51. 

(85) Neh, Op. cit. pag. 251. 

(86) Milanesi, Notizie di Lorenzo e di Stagio Stagi da Pietrasanta 

scultori del XV e XVI secolo. Io Firenze, tip. e lit. Carnesecchi, 1881 ; 

pag. 6 e seg. 

(87) Trascrivo per intiero questi due strumenti, inediti fino ad ora, che 

si conservano nell’ Archivio Notarile di Firenze ( Rogiti di Ser Gerardo da 

Pietrasanta. Protocollo dal 1468 al 1474, cart. 72 tergo ), e che io 

debbo all’ amicizia del Cav. Gaetano Milanesi, tanto benemerito della sto¬ 

ria delle belle arti. Sono entrambi in data del 46 ottobre 1470. II primo 

dice cosi: • Cum sit quod Leonardus qra. Riccomanni de Petrasancta teneatur 

« et obligatus sit Tacere seu laborare quoddam altare marnioreum infra cer- 

« tum tempus iam elapsum, et opus haberet, prò compiendo dictum altare, ha- 

« bere mutuo reverendissimo domino Filippo, Dei gratia, Cardinali Boooniensi, 

« ad presene ducato3 centum, fuit contcntus et licentiam dedit Francisco 

« eius nepoti, rccipiendi dictos ducatos centum, et promictcndi de perficiendo 

a dictum altare infra annum unum proxime futa rum, et prò predictis observan- 

• die obligondi omnia sua bona, et specialiter predium,quod habet in loco dicto 

• alla Sparta, quod est prò mensura stana centum terre. Insuper, fuit con- 

« tentus et licentiam dedit Laurcntio olim Pauli de Albiano et Bartholomeo 

« Vannuccini de Petrasancta fideiubendi prò ipso Francisco prò dictis ducatis 

« centum. Insuper, promiclendi prò dicto Francisco, quod complebit seu coro- 

• pleri faciet dictum altare infra dictum terminum anni unius, et prò predictis 

« instrumenta faciendi in forma de iure valida. Et ipse Leonardus promisit 

« conservare indempnes dictos Laurentium et Bartholomeum ». 

Il secondo è del seguente tenore: « Cum sit quod Leonardus qm. Ricco- 

« manni de Petrasancta teneatur et obligatus sit reverendissimo domino Fi- 

« lippo, Dei gratia, Cardinali Bononiensi, fabricare quoddam altare marmo- 

« re uni, sub certis designis et sub ccrlis penis, de quibus dixerunt constare 

« instrumentum publicum mann Ser Jannes (sic) de Sarzana notarli, ad 

« quod prò predictis exclarandis re la ti o condigna babeator. Et cum sit quod 

« dictus Leonardus opus habeatur ha bere ducatos centum suri prò compiendo 

« dictum altare, dederitque licentiam Francisco qm. Cristofori, eius nepoti, 
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« accipieudi a dicto reverendissimo domino Filippo dictos dacatos centoni, et 

« promicteodi et propterea fidciubendi de compiendo et ad fìnem reduce mio 

« dictum altare infra termioum anni nnius proxime secuturi, ut de dieta li- 

• centia latius constat instrumentum manu mei notarii, sub die et anno su- 

• prascriptis. Rine est, quod reverendissimus dominus Filippus dedit, solvit 

• et numeravit Francisco suprascripto, presenti et recipienti, ducato» centum 

• auri in auro prò compiendo et ad ftuem perduccndo altare suprascriptum. 

« Et dictus Franciscus, vice et nomine dicti Leonardi, et eliam suo proprio 

• et privato nomine, promisit et solempnilcr convenit prefato reverendissimo 

« domino Filippo, ibidem presenti, compiere et ad finew perducere altare su- 

« prascriptum, sub illis designis, formi» et modis, quibus continctur in dicto 

• instrumento manu dicti Scr Janncs descripto, infra terminum dicti anni 

« proxime futuri} et casu quod iliud non complcverit, ut supra, promisit re- 

« stituerc eidera reverendissimo domino Cardinali dictos ducatos centum, et 

« ultra solvere prò pena prò dampnis et interesse taxata alios ducatos centum. 

« Et prò ipso Francisco et eius prccibus et mandatis Laurcnlius qm. Pauli de 

« Albiano et Barlholomeus qm. Nicolai Vannuccini principalitcr et in solidum 

« fideiubserunt. Hoc sane intellecto, quod per predicta non intelligatur dero- 

« galani primo contractui et primis obligalionibus, de quibus cootinetur in di¬ 

ci cto instrumenlo, scripto et rogatu manu dicti Scr Jaone9, et promissio e 

« fideiubsio in ipso contractu prestila remaneat in suo roboro et firmitate. Hoc 

• ctiam sane intellecto, quod finito dicto altari, ipsi Francisco sit de suo 

« residuo, si quod erit, prò sua mercede satisfactum ». 

(88) « In nomine Domini, amen. Anno a Nalivitatc eiusdera MCCCCLXIII, 

• ind. XI, die vero XIII mensis octobris. Cutn sit quod Magister Lconardus 

« q. Ricomani et Francischus qm. Christofori, eius nepos, de Petra Sancta, 

• scultorea lapidum marmoreorum, per se et eorum heredes et succcssorcs, 

« et uterque ipsornm in solidum promiserunt et conveneruot revercndissi- 

« mo in Christo Patri et domino, domino Filippo miseratione divina titulo 

« Sancti Laurentii in Lucina presbitero Cardinali Bononiensi, Sumnio Peni- 

« tentiario ctc., et Mogistro Silvestro cirugico qm. Johannis de Succinis, et 

« domino Antonio de Villa, aarzanensibns, lamquam operariis Opere ecclesie 

• Sancte Marie de Sarzana, ibi prcsentibus, stipulanlibus et recipientibus 

• prò dieta ecclesia, lacere sculpiro et fabbricare unam labulam sive maye- 

• Blatera marmoream prò altari moiori diete ecclesie, cum illa mcnsura, al- 

« titudine et latitudine, et cum illis ymaginibus, ystoriis, figuris,*cornisiis, 

• architravis, colonellis, et prò ilio pretio, et infra illud tempus, et cum 

« omnibus pactis et condictionibus, de quibus fit menlio in qnodam pubblico 

« lustramento, scripto et rogato per Ser Johannem Antonium de Griffis de 

« Sarzana, sub dictis anno et inditiooe, die vero XII dicti mensis octobris. 

• De quo quideoi instrumenlo, infrascripti fideiussores habueruut plenum et 
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« claram intelligentiam, prout ibidem dixeruut et logaliter confessi fuerunt 

« in presentia mei nota rii et testium infrascriptornm. Cumque predicti Ma- 

« gisler Leonardus et Franciscus, ex forma dicti instrumenti, tencantur et 

« okligati sint, prò anprascriptis observandis, dare et prestare prefatis ogen- 

« tibus prò dieta ecclesia ydoncos fideiussores ad observationem et prò obscr- 

« vatione omnium promissorum per eos, nt sopra, et inler celerà prefati 

t magistri raarmorum casa quo noa observarent promissa per eos, ut in dicto 

« instrumento plenius continetur, sollempniter et legalitcr promiserunt et 

• convenerunt suprascriptis reverendissimo domino Cardinali et prcdictis 

c Operariis, recipicntibus prò dieta ecclesia, dare et solvere ogenlibus prò 

c dieta ecclesia ducatos ceotum auri prò daranis et interesse prcdictc ccclc- 

« aie; et integre eisdem agcntibus prò dieta ecclesia omnes pacuniarum quan- 

« titates quas habuerunt et receperunt prefati magistri marmorura a dictis 

« reverendissimo domino Cardioali et Operariis vel h&bentibos causam a dieta 

« ecclesia, nt plenius in dicto instrumento continetur. Et volentes dicti magi- 

« stri marmorum adimplcre et observarc per eos promissa, obtulerunt et pre- 

« sentavernet infrascriptos fideiussores coram prefato reverendissimo domino 

« Cardinali et domino Antonio de Calandrinis suprascriplo, uni ex dictis Opo- 

« rariis, videlicet Antonium Ser Augustini de Petrasancta et Bartholomeum 

« Yanucini de dicto loco, ibidem presentes etc., prò quibus magistris Leo- 

• nardo et Francisco et eorum precibus et mandatis suprascripti Antonina et 

« Barlholomeus et nterque ipsorum prò rata sua fideiusscrunt et sollempniter 

« ac legitime intercesserunt etc. promittentes suprascriptis reverendissimo 

« domino Cardinali et domino Antonio Operario, ut supra, ibidem presenti, 

« stipnlanti et recipienti prò dieta ecclesia, ac etiam mihi Johanni notarlo in- 

« frascripto tamquam publice persone et officio publico fungenti, ibi presenti, 

• stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singuloruni quorum in- 

« terest aut interesse poterit quomodolibetin futurum, sese acturos et curata- 

a ros ita et taliter quod suprascripti magistri marmornm attendent et obscr- 

« vabuot omnia contenta in dicto instrumento, de quo confessi fuerunt babe- 

« re plenam et claram notiliam ac intelligentiam. Et casu quo non observa- 

« rent, sollempniter et legalitcr promiserunt et convenerunt dare et solvere 

« snprascripte ecclesie, vel habenti causam ab ea, ducatos centum auri prò 

« soia dampnis et interesse, ut supra, et rcstitucre eidem ecclesie, rei babenti 

• causam ab ea, et dare, rcdderc, ac solvere omnem quantitatem denariorum 

« quos dicti magistri recepissent a prefato reverendissimo domino Cardinali, 

« tive a dicto Operario, aut ab habentibus causam ab ea ecclesia, ad omnem 

• voluntatem et simplicem requisitionem babentium causam a dieta ecclesia. 

« Constituentes, ut constituerunt, sese dicti fideiussores per pactum expressum 

« soluturos, .... et conventuros ac posse et debere cogi, compelli ac ar- 

« restart et sequestrari realiter et pcrsomliter usque ad integram solutionem 
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« et satisfatiouem predictorum denariorum, ques dare et solvere, reddere ae 

« restituere promiserant Petrasancte, Sarzane, Janoe, Pisis, Spedie et ubique 

« locornm ubi et ia qao et sub et coram quo prcdicti denarii requisiti fue- 

« rint, ac si preseos instrumentum celcbratum fuisset in quomodolibet dicto- 

« rum locorum, et ac si predicti magistri ni anno rum proprium domicilium 

« haberent in quomodolibet dictorum locorum. Que omnia ctsingula suprascri- 

« pta predicti magistri marniorum sollcuipniter et lega li ter, per sese eorumque 

« hcredes et succcssores, promiserunt et convcnerunt suprascripto reveren- 

i dissimo tornino et predicto Operario et mihi JobanDÌ notario infrascripto, 

i ibi presenti, et, ut supra, stipulanti et recipienti, firma et rata habere, tene- 

• re et inviolabiliter attendere et obscrvare, et in nullo contrafacere vel con- 

« travenire, de iure vel de facto, modo vel iu futurum, sub pena dupli eiua 

« de quo contrafaclum fuerit, et cum restitutione omnium et singulorum 

• dampnorum expensarum et interesse q. propter ea fierent litis et extra. 

« Renuotianles, ut renuntiaverunt, specialiter iuribus principali» (sic) et 

i benefitio nove constitutionis do fideiussoribus et omnibus aliis iuribus coo- 

« tra predicta introductis, sub obligatione sui et omnium suorum bonorum 

« presentium et futurorum. Preterea suproscripti magistri marniorum per 

« sese et, ut supra, sollempniter et legaliler promiserunt et convencruot supra* 

• scriptis fideiussoribus, ibi presentibus, stipulantibus et recipieotibua per sese 

« suosqua heredes et successores, eos prò predicti» omnibus et singulti 

« indempnes conservare, sub diclis pena et obligatione. De quibas omnibus 

« dicti contraentes rogaverunt me Jobannem nolarium infrascriptum ut pu- 

« blicum conficiam instrumentum extendcndum in forma do iure valida. 

• Actum Pelresanctc, in domo domini llenrici de Panicis de Petrasancta, 

« presentibus egregio legum doctore domino Henrico filio Tomaxii de Pani- 

« ciis,Tomaxino de Castclleto qm. ftieholay, cive .Tenue, et Melcbiore qm. SerFe- 

« drici de Calandrinis do Sarzana abitatore Petresancto, lestibus ad predicta 

« habitis, vocatis et rogatis ». (Aacumo Notibilb di Sabzaha. Atti di 

Ser Giovanni Carzola ). 

(89) MCCCCXXXII, ind. X, die Vili novembris. Ex hoc publico instru- 

« mento sit omnibus manifeslum qualiter Johannes Jacobus filius qm. Chri* 

« stofori de Sarzana, tamquam Operarius ecclesiarum Soncte Mario et Sancti 

« Andree de Sarzana, ex una parte, et Mugister Leonardus Iiicomani de Pe* 

« trasancta, magistcr lapidum, ex alia, prò facicnda, exlruenda et fabricanda 

• quadam tabula de marmore prò maiori altare ccclesio Sauctc Marie de 

« Sarzana, ad talia pacta et convenclioncs inter se nnanimiter et concor- 

v diter devcnernnt, videlicct: quia dictus Magister Leonardus teneatur et 

« debeat, ac promisit et se firmiter obligavit dicto Johanni Jacobo, dici© no* 

• mine recipienti, et ad cautelam mihi notario infrascripto, tamquam persona 

• publice, officio publico, stipulanti et recipienti prò dieta Opera, fa cere, 
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« extraere et fabricare dietim tabalam de roarmore, longitudini! brachioram 

« quinque et plus, prout exigit et requirit loogitndo dicti altiris, cura figa- 

« ris quatuor, videlicet : Sancii A od ree ab uoa parte, Sanoti Petri ab alio 

« latere, et com trono in medio, et fignria dnabna, videlicet coronationis 

« Virginia Marie per Denm Patrem; qne figaro aapraacripte aint elesse dc- 

« beant brachioram daorum cum dimidio prò singola figura. Itera, cum qua- 

« tnor Evaogelistia circomcircha dictam tronam, et serafinis et angelis duo- 

« bus sedentibna sabter tronam. Itera, cam pavigliono sopra dictam tronam, 

« cara daobas angelis, et ana espella aperta brachioram duoram sopra dic- 

« tnm paviglionom, et com figura Dei Patris, longitudini palmorom qua- 

« toor sopra dictam capellam. Itera, cum doobns pillastris laboratis, cam 

« quatuor angelis, videlicet duobos angelis prò singulo pillastro, magnila- 

« «finis videlicet prò singolo coroni angeloram palmorom dnorom. Itera, cum 

a una espella sopra soprascriptam figuram Sancii Andree, et enm uno ao- 

• gelo palmorom qoatnor, et ono pillastro laborato a parte extra de versus 

« dictam Sanctam Andream, com daobas angelis, longitudini palmorom duo- 

« rum prò singolo angelo. Item, saprà dictum Sanctam Petrara aoam capei- 

« lam, et onam Annonciatam sopra dictam capellam, palmorom qoatoor, et 

« com ano alio pillastro de foris a dieta parte, com daobas angelis, palmo- 

• rem daorom. Item, cam ana produla de marmore sobtus dictam tabolam, 

« com Cbristo et XII Apostoli! snis, altitudinis videlicet dieta predala bra- 

« chii onios, proat et sicat in designo facto per ipsom Magistrom Leonar- 

« dom in qoadam carta dimissa ipso Johanni Jacobo conti notar, appare! et 

« demonstratur; et quod diete figure orancs diete tabule sint et esse de beant 

« lustrate et a tabula despicate, ut decot et convcnit. Item, quod tota dieta 

« tabula detur et assignetur per ipsum Magistrom Leonardam morata et cora- 

« pietà ac collocata et in simnl coniuncta, ut stare debet, aapra diclo alta- 

« ri, omnibus saia sumplibos et expensis, ac risiclio, preter qnam de scala 

« muri fiondi retro ipsam tabulato. Item, quod dictus Magister Leonardo* 

« tene#tur et obligatus sit ire ad marmoream Currarie prò providendis mar- 

« raoribas fiendis prò tota dieta tabula, sois sumptibus et expensis, totiens 

« quotiens fuerit oportunum ; et quod dictum opus suprascriptum totum iu- 

• choari et finiri debeat per ipsum Magistrum Leonardam, condactis dictis 

« marmoribas ia Sarzana, inde postea ad daos aonos sequentes et cilias si 

« possibile fuerit ipsi Magislro Leonardo j et quod tote diete figure sint re- 

« levate a tabula, ut sopra, sicut eius plano, per qoartam anam bracbii. Et 

• versa vice, dictus Johannes Jacobus, dicto nomine, per se et eius snccesso- 

■ rcs, et vico et ootnine diete Opere, promisi! et couvenit dare et solverc 

« dicto Magistro Leonardo prò mercede totias dicti operis, sive diete tabule, 

« libras quadriugentas sepluaginla quinque Januensinra .... Actum Sar- 
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« zane in apothece speciaria domila dicti Johannis Jacobi » ( Abcbivio No* 

tarile Di SAMARA. Atti di Ser Andrea del fu Jaeopino de’Griffi). 

(90) Santini, Op. cit. VI, 63. 

Cerini, Memorie storiche d* illustri scrittori e di uomini insigni del- 

V antica e moderna Lunigiana ; I, 62 

Varni, Op. cit. pag. 6. 

Neri, Op. cit. pag. 227. 

(91) Milanesi, Op. cit. pag. 7. 

(92J II Neri ( Op. cit. pag. 243 ) riporta la dolibcraxione de’ Protettori 

dell’ Ospedale di S. Lazzaro e dell’ Opera di S. Maria di Sarzana, de’ 27 mag¬ 

gio 1735, con cui venne data autorità al marchese Giacomo Remedi « di far 

e fare tre statue di marmo di Carrara, da mettere sopra la facciata di S. Ma¬ 

il ria, che rappresentino papa S. Eutichiano di Luni, di cui è figlia et erede 

« questa nostra città di Sarzana; secondo, la statua di Niccolò Quinto, nostro 

« cittadino di Sarzana, della famiglia Parcntucelli, nobile di questa città; et 

« il papa Sergio Quarto, che da molti istorici, e massime da’ cronisti delia 

« Religione Benedettina, vien descritto per sarzanese. E quando non paresse 

« bene il Sergio Quarto, la statua del Papa Paulo Secondo, che fu quello cho 

« beveva dichiarata Sarzana città; e fissata ivi la cattedra episcopale di Luni, 

« arricchì la Cattedrale con unire lo Spedale di S. Lazzaro all’ Opera di 

« S. Maria ». 

La vanagloria municipale ebbe più peso della gratitudine, e venne falla 

scolpire la statua di Sergio IV, che è un vero sogno il pretenderlo nativo delia 

Lunigiana, mentre fu di Roma o appartenne alla famiglia de’ Boccsdiporco 

(93) Landinelli, Op. cit. cap. XLIX. 

(94) Db’ Rossi, Op. cit. pag. 146 e seg. 

(93) Germi, Op. cit. I, 62. 

Varki, Op. cit. pag. 5. 

Milanesi, Op. cit. pag. 5. 

(96) Promis, Memorie e lettere. Torino, Bocca, 1877 ; pag. 291. 

(97) Archivio Capitolare di Sariana. Filza M. De Castronovo, Hortonovo, 

Nicola et Luna. 

(98) In fronte sWAlbero genealogico de’ Calandrini ( Tav. I ), che fa 

corredo a questo mio scritto, riporto la loro arma gentilizia, come si trova 

scolpita sulla facciata della cattedrale di Sarzana. Offre essa una differenza 

con quella adoperata dipoi, sia dal ramo di Lucca, sia da quello di Ginevra; 

e la differenza consiste nella specie diversa del volatile, che è una calandra 

nello scudo antico, e un’ aquila nello scudo posteriore. 

Nel registro intitolato: Libro delle famiglie nobili della Repubblica di 

Lucca e loro stemmi, formalo V anno 1628, per decreto dell’ Eccellentis¬ 

simo Consiglio li 21 gennaio detto anno, a cart. 13 tergo, si trova l’arma 
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dey Calandrici, ed è cosi descritta: e scudo celeste, aquila et eroce dorata ». 

Nell’altro registro, che porta il titolo: Cronologia de' Signori dell' Eccel¬ 

lentissima Repubblica di Lrcca, dall’ anno di N. S. MCCCLXVIlll /Ino 

a tutto V anno MDC, se ne ha questa descrizione a cari. 520: « scudo ce- 

« leste, aquila nera e croce dorata ». Finalmente il genealogista Bernardino 

Baroni nelle sue Famiglie lucchesi, a cart. 505 del tom. I, afferma essere 

• in campo azzurro, croce d'oro, calandra al naturale ». E tale è veramente 

l’antica e genuina arma di questa famiglia. 

(99) Santini, Commentarii storici sulla Versilia centrale; VI, 64. 

(100) Muntz, Les arts à la Cour des Papes pendant le JlF et le XVI 

siede; rccueil de doeuments inèdils, tìrès des Archires et des Bibltolhè- 

gues romaines; I, 84 e 149. 

(101) Il Cardeixa (Memorie storiche de' Cardinali ; III, 116) dice che il 

Cardinale Filippo « vide il termine de’ suoi giorni, non si sa di certo in quale 

• di questi tre luoghi, in Bagnorea, in Viterbo, o Bagnaia diocesi di Viterbo. 

« Il Sigonio nella Cronologia de’ Vescovi di Bologna, tom. Ili, pag. 517 dd- 

« l’edizione di Milano del 1755, dove ne parla a lungo e con gran lode, 

« scrive assolutamente in Viterbo; se non che dalla nota dell’erudito P. Co- 

« starnino Baby, agostiniano, al nnm. 45, si ha che mori in Bagnorea; il Sua- 

« resio no’ Vescovi di Paleslrina scrive Bagnaia presso Viterbo; col Suarcsio 

« concorda F t glieli io nel tom. I dell’ Italia sacra, pag. 1*44. In (anta in- 

« certezza, non avendosi niente di certo, ò libero ognuno di pensare come più 

« gli piace ». 

Tronca per sempre ogni questione un documento inedito dell’ Archivio Ca¬ 

pitolare di Sarzana, di cui mi favori copia il dotto amico mio Monsig. Luigi 

Podestà. Ecco che cosa si legge a cart. 72 tergo del registro intitolato : 

Libro longo Ar: « 5 augusti 1476. Ea dio audivimus de morto Reverendis- 

« simi Cardinalis Bononiensis de Calandrinis do Sarzana, qui mortuus est Ba- 

« gnoregio do pesto, ut fertur, sivo de podagrio. Fuit semper hcnefactor et 

« protector nostri Capitoli, qui multa ctiam donavit Ecclesiae et Sacristiae, et 

« etiam ereiit aumptibus suis parietem marmoream nostrae Ecclesiae, et maie- 

« statem altaris maioris Cathedralis Sarzanae. Fuit Nicolai Quinti de Paren- 

• tucellis de Sarzana frater. Pro anima sua requiem sempiternam deprecamur 

« Domino ». 

(102) Vi si legge questa iscrizione: 

PHIL1PPO CALANDRINO 

SERGIANEN . CARD. BONON 

EPISCOPO PORTVEN . SAN 

CTAEQIE ROM ECCL . 

SVMMO POEM I ENTIA 
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RIO NICOLAI V . PONT . M . 

FRATRI . IOH . MATH . 

CALANDRINVS PATRVO 

CARISSIMO POS . VIXIT 

AN . LXXIII . OBIIT 

AN . SAL . CHRISTI M 

CCCCLXXVI . 

PETRO CAESARI CAROLO 

LEONARDO TRIBVS 

LIBERIS ADHVC IMPV 

BERIBVS PIENTI SS. 

PATER HOC EODEM 

HIPOGEO CONDIT. 

(103) Nella chiesa di S. Lorenzo in Lucina, nel pavimento del portico a 

sinistra, vi è questa iscrizione, che dal FoBCBLLA ( Op. cit. V, pag. 121, 

n. 317 ) vien cosi riferita: 

PHI . CARD . BONONIEN . AC 

SVMVS . PnFaRIVS . TEXIT 

HANC . ECCLÌAM . A . D. MCCCCLXI1. 

(104) Lo prova la seguente iscrizione, che tuttavia vi si legge: 

/ D . O . M . 

PHILIPPO CALANDRINO LYNÈN . SÀRZANEN^ . 

NICOLAI QVINTI FRATRI VTERINO 

S . R . E . CARDINALI EPISCOPO PORTVENSI 

BONOMENSIS ECCLESIAE ADMINISTRATORI 

MARCHIA E LEGATO 

MAIORI POENITENTIARIO 

HVIVS ECCL . TITVT . ET INSIGNI BENEFACTORI 

EIVS C1NERIBVS 

EX BAGNAIA AGRI ROMANI OPPIDO 

VBI ANNO M . CCCC . LXXVI . OBIIT 

IIVC ITA IPSO IN SVPREMIS TABVLIS 

IVBENTE TRANSLATIS 

CLERICI RKGVLARES MINORES 

(IRATI ANIMI MONVMENTVM 

P . P . 

ANNO D M . DC . LXXV1I . 
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(405) Episto forum Arreni! Yvam li ber seevndut; rns. nella Biblioteca 

Comunale di Sarzana. 

(106) Abcoivio Comunale di Sabiana. Deliberazioni dal 1472 al 1474, 

cart. 69 e segg. 

(107) A mostrare la potenza e lo sfarzo del Cardinal Filippo, trascrivo il se¬ 

guente atto, esistente nelP Archivio Notarile di Sarzana, tra le carte sciolte del 

notaio Gio. Antonio de’ Griffi, che fu Cancelliere del Cardinale Calandrini 

quando esso era Legato della Marca d’ Ancona : 

« Filippus miserationc divina Episcopns Albanensis, Cardinalis Bononicnsis, 

« Sonde Romane Ecclesie Maior Pcnitentiarius, nobili viro Ser Johanni Fran- 

« cisclio sarzancnsi, familiari nostro et continuo commensali dilecto, salntem. 

« Exigunt virtutum tuarnm merita grataqne etiaro obsequia qne nobis impen- 

« disti et adhuc impcndero non desinis, ut te qnibus possnmns favoribns et 

• commodis prosequamur gratiosis. Ex quo volentes te bis favoribns, bonoribns, 

« commodis et immunitatibus et gratiis gaudere, quibus olii nostri familiares 

• et continui coraraensales frunntur et gaudent, te prefatum Ser Johannem 

« Francischum familiarem nostrum domesticum et continuum commensalem 

• conscribimus, facimus ac etiam deputamus, teque aliorum nostrorum familia- 

a rinra, domesticorum et continuorum commensalium cetui aggregatane, volen- 

« tes te bis favoribus, honoribus, commodis, immunitatibus et gratiis gaudere, 

o quibus alii nostri familiares, domestici et continui commensales fruuntnr et 

c gaudent, teque tento inter prestantiores conscribimus, quanto tnas virtù Ics 

« vidimus inter alio» perfulgcre. Et ut de premissis uberiorem effectum scn- 

« tias atque fructum, omnes et singulos Principes, Dominos, Marchiones, Comu- 

« nitates, amicos et benevolo» nostros requirimus et hortamur ut cum per 

« eorum civitates, terras, oppida et loca le transire contigerit vel morari cum 

« equis tribus tuisque bulgiis, valisiis, pecuniiset rebus quibuscumque, tana in 

« eundo, stando, quara in redeundo, semel et pluries quotiens oportunum fuerit, 

« libere et secure, sine aliqua gabella et passus solution® ire, stare, transire et 

« redire permittant, et nostri contemplatione in omnibus benigno te suscipiant 

« commendatimi, reputantes qnod libi factum erit nobis impendi. Quibus omni- 

« bus prefatis Principibus, Domini», Marchionibus, ComuniUtibus, amici» et 

« benevoli» nostri» nos ad similia et maiora paratos offerimus. In quorum 

« omnium fide has presente» fieri fecimus et nostri magni Cardinalato» sigilli 

« appensione communiri. Datum Rome, die sexlodccimo iannarìi millesimo 

« qnadringenlesimo ses6agcsimonono, pontificatus Sanctissimi in Christo Patria 

« Domini, Domini nostri Paoli divina providentia PP. secondi anno septirao ». 

Ignoro a qual famiglia appartenesse questo Gio. Francesco, così caro al 

Cardioale Calandrini. Pizzicava di letterato, o indirizzò un’ epistola in versi lati¬ 

ni ad Antonio Ivani, che gli rispose il primo dicembre del 1474, chiamandolo 

« viro erudito » e « amico suo singolari ». Dopo avergli detto: « quae rithmis 
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« rertibus et perspicue et eleganter ad me acribia accurate legi », oon può ri¬ 

starai dal pungere un Untino il Cardinale Filippo. « Qui suprcmum gessit 

• gradoni » (cioè Niccolò V), « ut fama est, labores mnltos ad eruditionem 

« pertulerat: rirtute preria et aspirante Deo erectus est. In hoc ratio fuit 

« probabili» et aperU, quae quidem ratio aliam produxit rationem. Potuit 

« hic alium » (cioè il Cardinale Calandrini ) ■ rei sapientem rei insipientem 

« amplificare diritiis, honore, dignitatibus, naturam et more» eius mutare non 

• potuit ». In un’ altra lettera, indirizzaU a Jo. Francisco suo »,e scritta il 4 

dello stesso mese, che ha per argomento ■ de iusticia Dei », l’Irani torna a 

ferire il Cardinale colle parole: • Insipiente» rero, qui surnmis funguntur ho- 

« noribus, poto simile» illis qui alienam restera mutuo acceptara induunt. 

• Ea parum intra se laetari solent.Hipogresis non Doum fallit, 

« sed homines a. 

(108) Lìrdinilu, Op. eit. cap. XLIX. 

(409) Di’Rosai, Op. cit. pag. 4 47. 

——* 

àooad. t. xxiir. 20 
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CAPITOLO OTTAVO 

ULTIME VICENDE DE* PARENTUCELLI E DE’ CALANDRIMI 

-- mc t»wr +*- 

La famiglia Parcntucclli si spartisce in due rami — Ramo del 

conte Leonardo — Domenico, suo tìglio, mette stanza a Luc¬ 

ca — Antonio, figlio di esso, torna a Sarzana — Dopo cinque 

generazioni questo ramo si estingue — Morte del conte Gio. Pie¬ 

tro, stipite deir altro ramo — li Vescovo Antonio Maria — 

Giacomo Lettore nello Studio di Bologna — Francescotlo par¬ 

tigiano de* Genovesi — Antonio Maria il giovane ed i suoi 

commenti d* Aristotele — Gio. Pietro Calandrini — Cenno sui 

figli di lui — La Riforma protestante in Lucca — Giuliano 

e Benedetto Calandrini esuli per causa di religione — Vicen¬ 

de de’ Calandrini raminghi — Alcuni tornano a Lucca — Al¬ 

tri fanno famiglia a Ginevra — 11 Cardinale Giulio Spinola 

e gli oriundi lucchesi a Ginevra — La Matilde Calandrini c 

gli Asili infantili di Pisa. 

la dae rami si spartì la famiglia Parentacelli. 
Di uno fa stipite Gio. Pietro; dell’ altro Leonardo. 

Domenico, figlio di quest’ ultimo, il 27 agosto 
del 1481 chiese e ottenne dalla Repubblica di 
Lucca la cittadinanza originaria (I), e volle es¬ 
sere lucchese anche ne’ snoi parentati. Infatti luc¬ 
chese fu la prima moglie di lui, Lena di Fran.- 
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cesco Forteguerra; dalia quale ebbe Bartolom- 
mea, che sposò Silvestro Trenta ; Margherita, che 
prese il velo nel monastero di S. Chiara; Su¬ 
sanna, e Antonio. Rimasto vedovo, sposò in se¬ 
conde nozze Angiola di Paolo Ghivizzani, luc¬ 
chese anch’ essa; la quale gli portò in dote tre¬ 
cento ducati d’oro, e gli partorì una sola figliuola, 
a cui impose nome Lena, a ricordo della prima 
compagna. Caduto infermo, fece testamento per 
mano del notaio Benedetto Franciotti. Ordinò, in 
caso morisse a Lucca, di essere seppellito nella 
chiesa di S. Frediano ( parrocchia dove abitava ) 
accanto alle ossa di Giovanna, sua madre, e di 
Bernardino, suo figlio; se poi la morte lo co¬ 
gliesse a Sarzana, volle lo ponessero presso il 
padre nella chiesa di S. Andrea, nella cappella 
domestica de’ Parentucelli, che co’ danari della 
propria eredità comandò si restaurasse e abbel¬ 
lisse. Alle figlie lasciò una comoda dote ; nè scor¬ 
dò la Teodora, frutto d’illeciti amori. Istituì erede 
universale il figliuolo Antonio, che era allora sui 
diciannove anni ; dandogli peraltro a tutori i sar- 
zanesi Francescotto di Gio. Pietro Parentucelli e 
Francesco d’ Andrea de’ Gandolfl, insieme co’ lue- 
chesi Zaccaria Totti, Silvestro Trenta e Barto- 
lommeo Forteguerra (2). Di li a sei giorni spirò; 
e il figlio, appena raggiunta 1’ età maggiore, la¬ 
sciò Lucca per sempre, e fece ritorno alla vec¬ 
chia culla de’ suoi. 

Ammogliatosi con Laura, nata dal conte Lan- 
cellotto Cattaui di Marciaso e da Elisabetta di 
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Azzo Malaspina, Marchese di Malazzo (3), dopo 
cinqae generazioni (4) il sno ramo si spense (5) 
nel conte Gio. Leonardo (6), il qnale non ebbe 
prole da Paola-Felice Federici di Spezia, e mori 
il primo ottobre del 1724 (7). 

Più chiaro si rese il ramo del conte Gio. Pie¬ 
tro. Cessò egli di vivere il 30 dicembre del 1464, 
nell’ età d’ anni cinquanta (8). Il giorno avanti 
aveva fatto testamento, lasciando centocinquanta 
lire di Genova alla moglie Giovanna, in conto 
delle trecentocinquanta che aveva avuto di dote ; 
più P alloggio, il vitto, il vestiario, P usufrutto del 
patrimonio, e il governo della casa, purché re¬ 
stasse vedova. Assegnò in dote alla figlia Fran- 
chinella seicento lire, « et vestes, et iocalia, quae 
« nane habet prò usa suo, excepto fermalio, quod 
« ad presens .... utitur » ; assolvette il nepo- 
te Ser Giovanni di Antonio Parentucelli dal pa¬ 
gamento di nn debito, e insieme con Leonardo 
10 costituì tutore de’ propri figli Anton - Maria, 
Giacometto, Bartolommeo, e Francesco (9). 

Di Anton-Maria si pigliò grandissima cara il 
Cardinale Filippo Calandrini, dal quale fu ospi¬ 
tato a Bologna, e messo sulla via degli studi. 
11 5 gennaio del 1465 ebbe un canonicato in 
quella cattedrale (10); e dal 1466 al 1468 tenne 
cattedra di gius canonico in quel celebre Sta¬ 
dio (11). Si trovava in patria, quando Lodovico e 
Tommasino Campofregoso vendettero Sarzana alla 
Repubblica di Firenze; e da’ concittadini, insieme 
con altri, fa mandato in ambasceria ai nuovi pa- „ 

Digitized by Google 



- 310 — 

droni, per avere almeno salve ed inviolate le 
franchigie sancite dagli statati e da’ privilegi. 
Ai Priori di Firenze venne il Parentucelli cal¬ 
damente raccomandato dal Cardinal Filippo; nè 
la raccomandazione restò senza fratto, chè, ap¬ 
punto a preghiera de’ Fiorentini, e per le vive 
istanze del Cardinale, da Paolo II venne elet¬ 
to Vescovo di Luni - Sarzana, il 6 settembre 
del 14G9 (12). Il 22 d’ottobre, in compagnia del 
Calandrini, fece solenne ingresso nella saa Dio¬ 
cesi ; nella quale resta a ricordo di lai 1’ episco¬ 
pio, edificato per comando suo, e compito nel 1471. 
Chiamato a Roma da Innocenzo Vili, che desi¬ 
gnava inalzarlo a più alti onori, vi fini la vi¬ 
ta nel 1485. 

Giacomo, suo fratello, dal 1470 al 1472 fu « di- 
« gnissimas Rector dominoram scholarinm ar- 
« tistarum et medicorum (13) » nello Studio di 
Bologna. Il Pasquali - Alidosi afferma che lesse 
in pari tempo medicina « i giorni festivi (14) »; 
la qual cosa è contradetta da’ documenti, giac¬ 
ché ogni Rettore aveva per diritto una cat¬ 
tedra, ma d’ ordinario non leggeva, e il titolo 
di lettore riducevasi ad un semplice onore, e 
gli veniva conferito, perchè collo stipendio, che 
v’ era annesso, potesse sostenere le spese che 
tirava con sè il rettorato. Questo Giacomo poi, 
se prestiamo fede al De’ Rossi, finì « Rettore, 
« o sia Preposto dell’ insigne terra di Levan- 
« to nella diocesi di Luni (15) ». Francescotto 

« si rese caro ai Genovesi, de’ quali era caldis- 
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simo partigiano; e molto si adoperò perchè il 
dominio di Sarzana andasse nelle loro mani. I 
Protettori del Banco di S. Giorgio, in segno di 
riconoscenza, il 14 novembre del 1486 decreta¬ 
rono di regalargli trenta fiorini « in pecuniis vel 
« precio panni, sen alteris sibi mictendis ». Il 
Doge Paolo da Campofregoso, il 15 loglio del— 
1’ anno dopo, a sua preghiera, insieme co’ discen¬ 
denti, lo dichiarò cittadino originario di Genova. 
Ricaduta Sarzana in potere de’ Fiorentini, si trava¬ 
gliò gagliardamente perchè ritornasse ai Genove¬ 
si, esponendo più volte la vita, e non risparmian¬ 
do il danaro ; e ne fa ripagato con uno splendido 
donativo. Venuto a morte nel maggio del 1510, 
i Protettori del Banco di S. Giorgio inviarono ai 
figli di lui una lettera di vivo cordoglio, profe¬ 
rendosi pronti, in memoria de’ servigi del pa¬ 
dre, a spendersi a loro vantaggio (16). 

Anton-Maria, nato bastardo da un pronipote 
di Francescotto, è 1’ unico de’ suoi discendenti, 
che meriti un qualche ricordo. Il padre lo fece 
legittimare, il 23 dicembre del 1556, per mezzo 
del conte Benedetto Celsi (17). Giovanissimo ve¬ 
stì 1’ abito ecclesiastico. Ascrittosi alla Compagnia 
di Gesù nel 1572, morì Rettore del Noviziato di 
Messina il 28 gennaio 1559 (18). Tenne cattedra 
di filosofia nel Collegio Romano; e, se prestiamo 
fede al Sotwel, i suoi commenti ad Aristotele ri¬ 
scossero lode. Non videro, peraltro, la luce, e si 
conservano manoscritti nella Biblioteca d’Anver- 
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sa, avendoli raccolti dalla sua viva voce ano de¬ 
gli scolari (19). 

Divenuto che fa papa Enea Silvio Piccolomini, 
che aveva serbata costante amicizia al Cardinale 
Filippo Calandrini, i parenti di questo aprirono 
1’ animo alla speranza, e non senza ragione, nè 
fratto. Lo sperimentò Gio. Matteo Calandrini, 
che a preghiera appunto del Cardinal Filippo, 
suo zio, ebbe da Pio II, nel 1462, la carica di 
Senatore di Roma. Pingue eredità gli lasciò il 
Cardinale; e più anni rimase a Roma, avendo 
servito la caria anche come ScrittoreApostoli- 
co, finché le turbolenze di quella metropoli lo 
forzarono a partirne (20). Se ne venne a Lac¬ 
ca, della quale fino dal 22 gennaio 1466 era 
stato fatto cittadino originario, con ampia facoltà 
di comprare possessioni in tutto il territorio del¬ 
la Repubblica fino alla somma di duemila duca¬ 
ti d’ oro larghi, senza pagamento alcuno di ga¬ 
bella; amando il Calandrini, come scriveva egli 
stesso alla Signoria, « ogni suo peculio redurre 
« in Lucca, et vivere et morire servitore » della 
Repubblica (21). 

Dolci legami d’ affetto stringevano allora i sar- 
zanesi ai lucchesi. Lo dà chiaro a conoscere Ja¬ 
copo Antonio de’ Griffi di Sarzana, che chieden¬ 
do, il 22 maggio del 1454,1’ ufficio di Capitano 
del Contado, già tenuto dalla buona memoria di 
Ser Giovanni de’ Griffi, suo cugino, conchiudeva 
l’istanza agli Anziani, dicendo : essere ornai di¬ 
venuto un bisogno « tra li sarzanesi e la ... . 
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« magnifica città » di Lacca « amarsi cordial- 
« mente (22) ». 

A me nasce il dubbio che Gio. Matteo Calan- 
drini sia l’autore di due operette, le quali van¬ 
no sotto il nome di Gio. Matteo Lunense ; scrit¬ 
tore, che Michele Giustiniani suppone sarzane- 
8e, ma ignora in quale età fiorisse (23) ; supposi¬ 
zione partecipata pure dallo Spotorno, che ritie¬ 
ne Gio. Matteo meritevole di « distinta menzio- 
« ne, perchè le opere di lui entrano nel numero 
€ di quelle dodici, che Agostino Giustiniani fece 
« pubblicare nella capitale della Francia (24) ». 
La prima di queste due operette vide la luce a 
Parigi nel 1520, col titolo: Joannis Mathaei 
Lunensis opus de mulieribus Claris ; e il Gesner 
ebbe a dire, che in essa, « praeter eruditionem 
« non vulgarem, est etiam non iniucunda rerum 
« varietas ». Dell’ altra si ha una ristampa, fatta 
ad Amburgo nel 1613, e porta scritto nel fron¬ 
tespizio: Joannis Mathaei Lunensis libellus de 
rerum inventoribus, ex recognitione Augustini 
J ustiniani Episcopi Nebiensis (25). 

Il Galandrini mantenne appieno la promessa 
« di vivere e morire » lucchese; ma conservò 
sempre affetto caldissimo alla sua Sarzana, che 
tornava a rivedere di quando in quando (26). A 
Lucca tolse moglie, e fu Chiara di Gregorio Ar¬ 
righi, e n’ ebbe cinque maschi e due femmine. Di 
queste, la Maddalena sposò Bartolommeo di Fran¬ 
cesco Cenami (27), e la Caterina andò a marito 
con Federico di Cristoforo Trenta. De’ maschi, 
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Giuliano, il 14 maggio del 1476 venne eletto Ca¬ 
nonico della Cattedrale di Bologna, in laogo di 
Giacomo Mazzarelli, e sostenne quella dignità fi¬ 
no al 1486 (28); Pietro, Cesare, e Carlo-Leonar- 
do morirono in tenera età (29); Filippo, venuto 
al mondo dopo che il padre fu morto, seguitò ad 
abitare in Lucca, e sposò Caterina, figlia di Be¬ 
nedetto Buonvisi, suo tutore (30), dal quale amo¬ 
rosamente era stato fatto educare. Sedè tredici 
volte tra gli Anziani (31); nel 1533 andò amba¬ 
sciatore per la Repubblica, insieme con Jacopo 
Arnolfini e Vincenzo Guinigi, a papa Clemen¬ 
te VII (32) ; e quando esso pure pagò alla natura 
il suo tributo nel 1554 (33), ebbe la consolazione 
di lasciare benissimo allogate le quattro figliuole; 
chè Sara, la quale ricevette il battesimo il sette 
settembre 1506, sposò il 23 agosto 1523 Giovan¬ 
ni Buonvisi (34); Maddalena si maritò con Vin¬ 
cenzo Burlamacchi ; Caterina fu moglie di Andrea 
Sbarra; ed Elisabetta si accasò, il 21 marzo 1537, 
con Giovanni di Francesco Balbani (35). Anche i 
due maschi si erano imparentati in case patrizie. 
Infatti Giuliano, che ebbe il battesimo il 29 ago¬ 
sto 1514, impalmò Caterina di Agostino Balbani; 
e Benedetto, il quale ricevette 1’ acqua santa il 25 
gennaio 1518, dette l’anello a Maddalena di Gi¬ 
rolamo Arnolfini, che gli portò in dote duemila 
scudi (36). 

Giuliano si dette alla mercatura e al cambio, 
seguendo 1’ esempio del padre ; che fu pure imi¬ 
tato dal fratello Benedetto. Ma appunto in qne- 
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sti dae maschi, ricchi di censo e molto stimati 
nella città, doveva finire per allora la stirpe de’Ca- 
landrini in Lacca; giacché, strano a pensarsi, co¬ 
storo, sangue di cardinali, imparentati co’ papi, 
furono non solo tra quelli che abbracciarono in 
Lucca la riforma protestante, ma 1’ abbracciaro¬ 
no con tale ardore e con si profondo e tenace 
convincimento, che piuttosto che far ritorno alla 
fede dei propri avi, preferirono avventurarsi in 
mezzo agli amari dolori dell’ esilio ! 

Il seme delle novità religiose venne portato in 
Lucca per opera de’ molti cittadini, che la mer¬ 
catura teneva sparsi nell’ Europa, e principalmen¬ 
te ne’ luoghi divenuti focolari della riforma. A 
fecondare e propagare quel seme v’ accorsero di 
fuori parecchi novatori. Fu di questi Celio Secon¬ 
do Curione, che prese a insegnare privatamente, 
alloggiando in casa degli Arnolflni ; Costantino da 
Carrara, che nel 1542 era Priore de’ Canonici 
Lateranensi di Fregionaia (37); fr. Girolamo, Vi¬ 
cario degli eremitani di S. Agostino; Pietro Mar¬ 
tire Vermigli, prima Visitatore de’ Lateranensi 
di S. Frediano, poi Priore di quella stessa Ca¬ 
nonica; la quale accolse pure il conte Celso Mar- 
tinengo, Paolo Lazise, Girolamo Zanchi ed Ema¬ 
nuele Tremellio, e divenne nn vero asilo de’ ri¬ 
formatori (38). 

Anche il Governo mostrò una certa pieghevo¬ 
lezza alle novità. Lo prova l’abolizione d’alcune 
leggi assai rigorose sull’ osservanza della quare¬ 
sima; l’aver tralasciato il Gonfaloniere e gli 
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Anziani d’intervenire alle fanzioni sacre; Tes¬ 
sersi tolte le feste de’ Santi, sotto colore di sol¬ 
levare i poveri, nè più fatte le solite elemosine 
ed offerte alle chiese; e l’aver chiesto e otte¬ 
nuto dal Vicario Generale e dai Definitori del- 
P Ordine Lateranense, con nna lettera caldissi¬ 
ma, che il Vermigli fosse lasciato in Lacca, come 
desiderava la intiera città, edificata dal sno pre¬ 
dicare e dalle sne opere buone (39). 

Correva voce per P Italia che Lacca fosse poco 
meno che luterana ; e Paolo III, da nn lato, e 
Carlo V, dall’ altro, misero in tali strette la Re¬ 
pubblica, che per salvare la propria indipendenza, 
( del continuo minacciata da Cosimo de’ Medici, 
il quale già stendeva le unghie su Siena) venne 
costretta, prima a cacciar via i novatori ( e dal 
solo monastero di S. Frediano fuggirono diciotto 
frati), poi a istituire un apposito Uffizio, che si 
disse sulla Religione, per punire chiunque d’al¬ 
lora in poi disputasse di materie religiose, car¬ 
teggiasse co’ riformati, leggesse o tenesse libri 
protestanti (40). 

Da principio si procedè colla dolcezza; ma Ro¬ 
ma, eh’ era tutt’ occhi, forzò la mano, e conven¬ 
ne ricorrere al rigore. 

Correva il 1555, e da quell’ anno appunto ebbe 
principio in Lucca P emigrazione religiosa. Ben¬ 
ché le leggi punissero colla morte e colla confi¬ 
sca i novatori, nessuno perdette la vita, e a quasi 
tutti riusci di salvare le proprie ricchezze, e di 
ridarsele seco. 
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De’ primi a esalare farono Guglielmo Balbani 
e Francesco Cattani. Sei mesi dopo lasciarono 
la patria Girolamo Liena, Cristoforo Trenta e 
Vincenzo Mei. L'anno appresso partì il dott. Nic- 
colao Liena, cittadino ripatatissimo e grandemen¬ 
te adoperato fin allora ne’ pubblici affari. Quan¬ 
do erano in salvo, il Consiglio Generale li chiarì 
eretici e ribelli. A diverse riprese, altri delle 
principali famiglie ne seguiron l’esempio (41). 

Gialiano Calandrini, che aveva seduto cinque 
volte nel collegio degli Anziani tra il 1541 e 
il 1555 (42), lasciò Lucca nel 1566, e cercò rifu¬ 
gio a Parigi (43). Il fratello Benedetto, che tra 
il 1561 e il 1566 era stato tre volte Anziano (44), 
non tardò luogo tempo a lasciare anch’ esso la 
nativa città. Gialiano il 30 luglio del 1567 fa ci¬ 
tato dal Consiglio Generale a comparire dentro 
tre mesi, pena il taglio della testa e la confisca 
de’ beni, « prò se excusare et defendere ab im- 
« putationibus, quia in materia religionis pluries 
« et pluries contravenerit decretis magnifici Con- 
« silii ». Lo stesso giorno vennero pure citati a 
comparire dinanzi agli Anziani, dentro quattro 
mesi, il suo figliuolo Filippo, il suo fratello Bene¬ 
detto, Elisabetta moglie di Niccolao Diodati, Pom¬ 
peo Diodati, figlinolo di essa, Carlo di Michele 
Diodati, e Michele di Francesco Burlamacchi (45). 
Ventisei giorni dopo il Consiglio Generale dava 
cara all’ Uffizio sulla Religione di « esaminare 
« in qual modo et sotto qual pene » si potesse 
proibire di tener commercio, pratica e conversa- 
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re con « Scipione figlinolo naturale di Giulia- 
« no Calandrini » e con altri sei esali lacche- 
si (46) ; pene, che restarono poi stabilite in 250 
scadi a chiunque contravenisse la prima volta; 
nell’ esilio perpetuo la seconda ; e nel taglio del¬ 
la testa e confisca de5 beni la terza. Il 4 no¬ 
vembre dello stesso anno Giuliano veniva di¬ 
chiarato eretico e ribelle (47). Il 19 del mese 
medesimo al suo figlio Filippo, che chiedeva in 
grazia alla Repubblica di prorogargli il tempo 
assegnatogli a comparire, gli fu prolungato fino 
a tutto febbraio del venturo anno (48). Il 28 feb¬ 
braio del 1570 venne proibito ai lucchesi di pra¬ 
ticare col detto Filippo e con Benedetto « ban- 
« nitis ex causa religionis (49) ». Il 28 giugno 
del 1580 son chiariti eretici e ribelli Giovanni e 
Cesare figli di Giuliano (50). È questa 1’ ultima 
folgore, che la patria sdegnata lanciò contro la 
raminga famiglia de’ Calandrini ! 

Giuliano sposò in seconde nozze F Elisabetta 
Arnolfini, vedova di Niccolao Diodati, anch’ essa 
bandita per causa di religione. Fu amico del Re 
di Navarra e del Principe di Condè. Visse a 
Lione, a Parigi, a Montargis, a Sèdan, e soprat¬ 
tutto a Luzarches. Scampato alla tremenda stra¬ 
ge di S. Bartolommeo, morì a Sedan nel 1573. 
Il fratello Benedetto, invece, pose stanza a Gine¬ 
vra, dove cessò di vivere nel 1587. 

Sei figli ebbe Giuliano, due femmine e quattro 
maschi. Il primogenito, Scipione, fratto d’illeciti 
amori, fu scelto per pastore evangelico nella Val- 
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tellina. Per testimonianza del .Cantù, nell’ Archi¬ 
vio di Zurigo si conserva autografa una sua me¬ 
moria, « ove racconta la lunga e costante perse- 
« cuzione dei Yaltellinesi contro gli evangelici, 
« massime contro i ministri; e gli assassini ten- 
« tati, specialmente sopra di lui (51) ». Sulla fede 
del De Porta (52) narra infatti il Macerie, che due 
frati di Morbegno, « entrati un giorno nella chie- 
« sa di Mellio, tirarono un colpo di pistola al 
« Calandrini, che stava in atto di predicare. Un 
« vecchio se ne avvide nel momento che lo pi- 
« gliavano di mira, e potè avvisare a tempo il 
« Calandrini, onde mandare il colpo a vuoto. Gli 
« scellerati, presi dalla rabbia nel vedere il colpo 
« fallito, pugnalarono a morte il buon vecchio, e 
« avanzandosi precipitosamente sul pulpito, feri- 
« rono il predicatore, e fuggirono attraverso la 
« folla e la confusione (53) ». Nel 1605 a Roma 
registravasi all’ Indice P opera del nostro Scipio¬ 
ne, intitolata : Trattato delle heresie et delle schi¬ 
sine che sono nate nella Chiesa di Dio, e de’ re¬ 
medi che si deono usare contro di quelle. 

Delle figliuole di Giuliano, la Chiara, nata 
nel 1545, fu moglie di Michele Burlamacchi; e 
la Laura, che vide la luce nel 1547, sposò Pom¬ 
peo Diodati ; due lucchesi, esuli anch’ essi per 
causa di religione. Degli altri maschi, Filippo, 
nato il 1548, si ammogliò con una Villejèger, 
parente della Duchessa di Rohan; e dopo aver 
vissuta parte della vita in Germania e in Inghil¬ 
terra, morì nel 1585; Cesare, nato nel 1550, pre- 
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se domicilio in Germania. Dalla moglie, Ester de 
Maistres d’ Anvers, ebbe più figlinoli : i maschi 
gli morirono senza prole ; delle femmine, Ester 
fa moglie del dott. Giorgio Corrado Willes di 
Spira ; Susanna, d’ Antonio Dangers, ginevrino ; 
e Maddalena, rimasta vedova di Scipione Genti- 
Ite, professore nell’Università d’ Altorf (54), sposò 
Filippo Ehem, Governatore di Walderbach nel¬ 
l’Alto Palatinato. Chi tirò avanti la casa di Giu- 
liano fa Giovanni, nato a Lacca il 6 giugno 
del 1544, marito in prime nozze di Maria de 
Maistres d’ Anvers, e in seconde di Caterina 
de Pietraviva, vedova del pastore Assuero de Re- 
gemester. Trascorse vita raminga in Germania, 
nelle Fiandre e in Inghilterra ; scrisse un’ opera 
religiosa intitolata : Pratique chretienne; e mori 
a Londra, dove da altimo si era fermato, T an¬ 
no 1C23. Lasciò nove figlinoli, tutti quanti del 
primo letto ; ma tre soli ebbero discendenza, e 
furono: Cesare, Filippo, e Gio. Luigi. 

II primo vide la luce a Staden nel 1596, e fu 
pastore a Londra e a Stapleford. Sposata Elisa- 
betta Harderet, vedova d’ un Waldegrave, nobi¬ 
lissima famiglia inglese, procreò sei figli : due 
maschi e quattro femmine. Uno di essi soltanto, 
per nome Luigi tolse moglie, e fu padre di Gio¬ 
vanni e Cesare, che si ammogliarono, ma se ne 
ignora la discendenza. 

Il secondo, Filippo, nato a Frankfurt nel 1587, 
fuggì da Londra, decapitato che fu Carlo I, di 
cui seguiva le parti, riparò ad Amsterdam, e 
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lasciò la vita a Batavia nelle Indie orientali, do¬ 
ve era andato in qaalità di Direttore generale 
del commercio per conto della Compagnia olan¬ 
dese, insieme colla moglie Maria-Margherita van 
der Menlen d’ Utrech e con quattro figlie. Ad 
Amsterdam rimase Dudley, unico maschio che 
avesse ; il quale, recatosi poi a Bordeaux, vi pre¬ 
se in moglie Susanna Benech, e morì nel 1692, 
abiurando il calvinismo. In ciò ebbe a seguace 
il figlio Filippo, che nel 1681 tornò in grembo alla 
Chiesa cattolica; e anche l’altro figlio Pietro-Teo- 
doro, il quale si ascrisse alla Compagnia di Gesù ; 
ma poi non garbandogli l’abito loiolesco, lo de¬ 
pose, e venne fatto canonico della cattedrale di 
Bordeaux. Fedele con salda tenacia al protestan¬ 
tismo rimase la vedova di Dudley, e vi educò 
gli altri figliuoli, che soli, per opera di lei, gode¬ 
rono i frutti della paterna eredità, e affatto spo¬ 
gliati ne furono i due cattolici. 

Filippo, dopo aver militato per qualche tem¬ 
po in Francia, volle rivedere la culla de’ suoi 
maggiori, e insieme colla moglie Enrichetta Her¬ 
bert andò a Lucca nel 1697, dove fu accolto amo¬ 
rosamente (55), e dalla Repubblica fatto Colonnello 
delle proprie milizie (56). I suoi figli Niccolao- 
Gaetano e Filippo-Domenico, 1’ 8 agosto 1727, 
ottennero d’essere reintegrati nell’ ordine de’ pa¬ 
trizi (57). 

Niccolao-Gaetano sedè per la prima volta tra 
gli Anziani nel 1737; onore che toccò anche ai 
suoi figli, Gio. Carlo, Giuseppe-Maria e Filippo— 

ACCAD. t. xxm. 21 
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Luigi. Quest’ ultimo era Commissario a Carnaio- 
re quando nel 1799 le baionette di Francia ro¬ 
vesciarono la vecchia Repubblica di Lncca; nè 
piacendogli di servire i nuovi padroni, si ridusse 
a vita privata. Invece Niccolao, figlio del suo fra¬ 
tello Gio. Carlo, il 1800 s’ascrisse nelle milizie 
francesi, e morì di lì a poco a Milano. 

Filippo-Domenico sedè esso pure nel collegio 
degli Anziani, e sposata Rosa de’ Giusti, n’ ebbe 
due figli. Il primogenito, che fu Pietro-Teodoro, 
venne eletto il 3 gennaio del 1777 Cancelliere 
Maggiore della Repubblica. Cacciato d’ ufficio 
da’ Giacobini il 4 febbraio 1799, lo riebbe dagli 
Austriaci vittoriosi il 18 luglio dell’ anno stesso. 
Lo perdette di nuovo il 9 agosto del 1800, al 
ritorno de’ Francesi ; e di nuovo lo riebbe di lì 
a poco dagli Austriaci ; finché dal Governo De¬ 
mocratico venne pensionato il 19 novembre di 
quel travagliatissimo anno (58). Gio. Luigi, suo 
fratello, nel 1776 andò a mettere stanza a Lisbo¬ 
na, e datosi al commercio con prospera fortuna, 
finì la vita in America, dove tolse moglie (59). 

Da Giacomo, figlio di Pietro-Teodoro, nacque 
Filippo, che coltivò con amore e con lode la bo¬ 
tanica, della quale fu professore nell’ Istituto 
Agrario presso Firenze. Ebbe anche la direzione 
delle regie possessioni in Toscana, e negli ultimi 
anni della sua vita, che venne a cessare imma¬ 
turamente il 27 maggio 1867, insegnò agricoltura 
nell’ Istituto privato di Castelletti (60). 
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Torniamo al terzo figlio di Giovanni di Giu¬ 
liano, che fa lo stipite del ramo che tuttora fiori¬ 
sce a Ginevra (61). Venne esso al mondo a Frank- 
fart il 21 dicembre 1585, e ricevette il nome di 
Gio. Luigi. Fidanzato a Chiara Turrettini, costei 
morì prima d’essere sua: tolse allora in moglie 
la sorella di lei, Caterina; poi, rimasto vedovo, 
la cugina Ester-Maddalena Gentilis. Ascritto alla 
borghesia di Ginevra nel 1614, sedè il 1635 nel 
Consiglio de’Dugento e nel 1638 in quello de’Ses¬ 
santa. Cessò di vivere il 10 febbraio 1656, la¬ 
sciando un pingue patrimonio e tredici figliuoli, 
nove de’ quali avuti dalla prima moglie. De’ sei 
maschi, s’ ammogliarono Francesco, Gio. Luigi 
giuniore, Daniele, Benedetto, e Giovanni, e all’ in¬ 
fuori di quest’ ultimo, tutti lasciarono discendenza. 

Corta vita ebbe Francesco, nato il 1621 e morto 
il 1652, che sposò Abigail van der Camer d’ Har- 
lem, la quale gli partorì Gio. Francesco, che non 
tolse moglie. 

Gio. Luigi giuniore, che vide la luce il 16 giu¬ 
gno 1629, sedè nel 1677 nel Consiglio de’ Ses¬ 
santa, e fu marito di Maria Hertner, famiglia di 
San Gallo stabilita a Lione. Le sue otto figliuole, 
tranne Maria, che sposò Francesco de Langes di 
Lubières, Governatore del Principato di Neucha- 
tel, tutte si maritarono a Ginevra, e nelle princi¬ 
pali famiglie che allora vi fiorissero : la Susanna 
col Sindaco Gio. Jacopo Pictet ; la Caterina con 
Michele Lullin; la Dorotea col Sindaco Jacopo 
Favre ; 1’ Elisabetta con Jacopo Micheli, un di- 
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scendente degli oriundi lacchesi; la Lnisa col 
Sindaco Marco Da Pan; la Marianna con Gio¬ 
vanni Favre; e la Francesca con Amico Per- 
drian. Impose poi il proprio nome all’ nnico ma¬ 
schio, e questo nuovo Gio. Luigi, nato nel set¬ 
tembre del 1665 e morto il 1754, sposò nel 1690 
Giulia Pellissari di Chiavenna, che gli. partorì tre 
femmine, nna delle quali, Renata-Maddalena, diè 
la mano di sposa a Gio. Luigi Rieu di Ginevra, 
ed è rimasta famosa per l’intima amicizia che 
ebbe con madamigella Aissé, bellissima schiava 
circassa, che all’ età di quattro anni fu venduta 
al conte Fèrriol, ambasciatore del Re Cristianis¬ 
simo a Costantinopoli ; e, da lui menata in Fran¬ 
cia, v’ ebbe amori e sventure, che descrisse con 
leggiadria di stile e ingenua schiettezza nelle sue 
lettere alla Calandrini, edite e annotate dal Vol¬ 
taire, e più volte messe alle stampe. 

Daniele, che visse dal 10 dicembre 1635 fino 
al 1709, sostenne varie cariche nell’ordine giu¬ 
diziario, e lasciò da Sara Trembley, che fece sua 
nel 1672, un nuovo Gio. Luigi. Questi, venuto al 
mondo il 1677, fu Pastore evangelico, marito di 
Michea Du Pan, e padre d’ un altro Gio. Luigi, 
che visse dal 1703 al 1758, insegnò le matema¬ 
tiche, poi la filosofia nell’ Accademia di Ginevra, 
appartenne al Consiglio di Stato, ebbe la carica 
di Tesoriere, e poi di Sindaco, e seppe guada¬ 
gnarsi bella fama nel campo della scienza. Il Se- 
nebier nella sua Histoire littèraire de Genève 
ne fa larghe lodi (62). Il De Montet ne dà questo 
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giudizio: « Calandrini unissait nn profond savoir 
« à des brillantes qnalités. Doué d’nn jagement 
« excellent et d’nn esprit d’observation des plus 
« remarquables, il se mit, par ses travaux, au 
« rang des mathématiciens les plns illnstres de 
« son temps. Ce n’ était cependant pas exclusi- 
« vement vers cette Science que le portait son 
« talent; il s’occupa aussi avec succès de bel- * 
« les-Iettres et d’ histoire naturelle (63) ». La 
sua discendenza si estinse in due figlie, avute da 
Renata Lullin ; la maggiore delle quali, Giovanna- 
Michea, non tolse marito ; l’altra, Michea-Eva, 
sposò Claudio Filippo Claparède. 

Benedetto nacque il 4 settembre del 1639, fa 
Pastore evangelico, professore di teologia e Ret¬ 
tore dell’Accademia di Ginevra. Quando nel 1679 
al Cardinal Giulio Spinola, Vescovo di Lucca, ba¬ 
lenò P idea infelicissima e inopportuna d’invia¬ 
re una lettera pastorale agli oriundi lucchesi in 
Ginevra, scongiurandoli a tornare in grembo alla 
Chiesa di Roma e alla patria antica ; Benedetto, 
insieme con Pompeo Diodati, Marzio Micheli, 
Vincenzo Minutoli, Fabrizio Burlamacchi e Fran¬ 
cesco Turrettini, il 21 febbraio del 1681, a nome 
« di tutti » accompagnò con una lettera, stam¬ 
pata separatamente (64), e indirizzata ad esso 
Vescovo, P opuscolo edito fin dall’ anno avanti a 
Ginevra, co’ torchi del De Tournes, che s’inti¬ 
tola: Lettera dell’ Eminentissimo Sig. Cardinale 
Spinola, Vescovo di Lucca, agli Oriundi di Luc¬ 
ca stantiati in Gemeva; colle Considerationi so- 
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pr' ad essa fatte. La quale operetta si crede scrit¬ 
ta da Francesco Turrettini, teologo di gran no¬ 
me; ma a niente approdò, chè spedita di nasco¬ 
sto a Lacca e caduta nelle unghie della sospet¬ 
tosa Repubblica, fu abbruciata, per man del boia, 
sulla pubblica piazza (65). 

Tre figli partorì a Benedetto Sibilla-Caterina 
di Giovambattista Fatio, da lui sposata nel 1670: 
Anna Caterina, che fu moglie di Jacopo Huber; 
Francesco, e Gio. Ferdinando. Quest’ ultimo, da 
Caterina Fatio ebbe una sola figlia, per nome 
Caterina-Francesca, la quale andò a marito con 
Gio. Luigi Grenus, Sindaco di Ginevra. Da Fran¬ 
cesco, nato il 1677 e morto il 1750, che appar¬ 
tenne il 1728 al Consiglio di Stato, e nel 1738 
fu Sindaco di Ginevra, e dalla moglie di lui, Su¬ 
sanna Barnouin, nacquero : Maddalena, che sposò 
Riccardo Nevil Aldworth, gentiluomo inglese, da 
cui discende la famiglia dei Lords Braybroke; 
Sibilla-Caterina moglie di Giovanni Jalabert Sin¬ 
daco di Ginevra, e Maria moglie di Jacopo Tron- 
chin. All’ unico maschio impose il proprio nome : 
e da Francesco giuniore, nato il 1729 e morto 
il 1801, Consigliere di Stato e Luogotenente, che 
si fece sposo nel 1760 di Caterina-Antonietta Fu- 
zier-Cayla, vennero nel 1761 Guglielmo-Fran- 
cesco, l’ anno appresso Andrea-Riccardo, che fu 
del Consiglio di Stato e Sindaco dopo che Gine¬ 
vra ebbe scosso il giogo de’Francesi, e nel 1764 
Gio. Marco, ultimo maschio de’ Calandrini di Gi¬ 
nevra. Delle quattro figlie, che gli partorì la Ma- 
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riarma Cramer, è soltanto ,in vita Emma, mo¬ 
glie di Armando-Enrico Tronchin; morì nel 1830 
la Maria; nel 1862 la Cecilia, moglie di Luigi 
Pictet; e nel 1866 la Matilde, che in Italia lasciò 
di sè tanto e così gentile ricordo. Recatasi a Pi¬ 
sa, per riaversi dell’ inferma salate, vi fondò un 
Asilo d’infanzia; e fa il primo che s’aprisse in 
Toscana; opera pietosa, a cui, con cuore di madre, 
consacrò tutta se stessa (66). Per testimonianza 
del Mayer, « ad essa, in molta parte, è dovuto 
« anche il buon ordinamento, per cui prospera¬ 
le rono i primi Asili per l’infanzia creati in 
« Firenze e Livorno (67) ». Tristo premio n’eb¬ 
be però dal Governo Granducale, che, pauroso 
d’ogni progresso, la cacciò via dalla Toscana. Se 
ne sdegnarono gli onesti ; e la « memoria di tanta 
« ingratitudine in ricambio di tanta beneficenza » 
accese più ardente ne’ cuori il desiderio di te¬ 
nere in vita e di far prosperare la bella istitu¬ 
zione della Calandrini, che uscita di famiglia di¬ 
venuta da più generazioni straniera, si conserva¬ 
va, come d’origine e di nome, italiana d’affetto. 
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NOTE 

ALL’ OTTAVO CAPITOLO 

(Il II De II fissi ( Op. rii. pag ‘21) ♦* il Neri Di papa Niccolò V e dei 

/tiri chiari uomini (itila famiglia Pareri luce Ili ; pag. 446) affermano 

che la cittadinanza lucchese fu conferita a Leonardo; ma è falso, come lo 

prova il seguente documento : « Anno N. D. MCCCCLXXXI, ind. XIV, 

« die XXVII angusti. In nomine Domini, amen. Convocato Consilio Generali 

« Popoli et Comuni» Lucensis.fnit peti tura consuli super supplica* 

s tione infrasrrirta. videlicet: 

M. D. V. 

Exponsi per parte di Domenico di metter Lunardo de' Parentucelli 

da Sarzana, come portando tingulare affcelione alla vostra magnifica 

città, et reputandola tua propria patria, detidera et humilmente pre¬ 

ga, haicndo qui poeto ogni tuo detiderio, che tia di piacere conceder¬ 

li tl beneficio et privilegio della civiltà originaria; imperocché tua in¬ 

tensione è di ridurti al tutto qua, et con V. M. S. vivere e morire; 

e di corto ne farà tal dimonttratione, che ti vedrà manifetlamente et- 

sere come dice. Stima portarti in tal modo, che V. M. S. et tutto que¬ 

sto populo sarà ben contento di haverlo beneficalo di tal gratin ; della 

quale monslrerà con li tuoi portamenti buona gratitudine, come di tanto 

beneficio ti richiede; «4 che ti raccomanda humilmente alla V. S. et 

al Magnifico Consiglio Generale. Che Dio in buono stato conservi la 

magnifica città vostra. 

« Domioos Baldassir Gnidiznoi consoluit, qnod Dominicus supplicane in* 

• telligator et sit creatns Incanna civia orìginarins, con» omnibus preroga- 

« tivis, indulti*, immuni tatiima *t privilegio, quibus potiuntur et gaudent 
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« huiusmodi lucani civos originarli, et subiectus sit oneribus et conJitionibus, 

• quibus subiacent civea originarli ; cura declaratione tamen, qnod ad ufli- 

« eia, consilia et magistrato» Lucani Comunis non debeat admitti tea eligi, 

• nisi de nova et expressa licentia et permissione presentii Consilii. Et sic 

« dato partito, et servatis scrvandis, per sufficientem numerum palloctarom 

• foit solenni ter obtcntum, decretimi et deliberarmi, concedendo quod fiat 

« ei privilegium in forma ». (R. Abchivio di Stato in Lucca. Consiglio Ge¬ 

nerale j reg. 21, part. I, cart. 135 tergo). 

(2) Archivio Notarile di Lucca. Testamenti di Ser Benedetto Franciotti 

dal 1491 al 1515; cart. 166. 

(3) Antonio di Domenico Parentucelli fece testamento il 15 gennaio 1516, 

per mano di Ser Gio. Frediano de’ Griffi. Ordinò di esser seppellito avanti 

1’ altare de’ Ss. Fabiano e Sebastiano, fondato dall’ avo Gio. Leonardo il 28 

dicembre 1478, con atto rogato da Ser Gio. Antonio de’ Griffi. Lasciò usa* 

frottuaria la moglie, ed eredi, per uguali porzioni, i figli Leonardo, Dome¬ 

nico e Bernardino. Qnest’ ultimo fu dottore in ambe le leggi, e canonico 

della cattedrale di Sarzana. Ebbe una figlia naturale per nome Giulia, la 

quale sposò Ser Zaccaria de’ Medici, e foce testamento il 17 febbraio 1604, 

per mano di Ser Girolamo Ivanì. Domenico si ammogliò con Chiara di 

Gio. Giacomo Cavalieri di Milano, che gli partorì cinque figli, cioè: Maria, la 

quale fu moglie di Silvestro Migliori, Giacomo Canonico della Cattedrale di 

Sarzana, Niccolò, Antonio, e Alessandro. Il 13 ottobre 1580, con atto ai rogiti 

di Ser Gio. Antonio Montani, Giacomo, Niccolò, Alessandro e il loro zio 

paterno Bernardino si divisero scambievolmente il patrimonio avito. Alessandro 

sposò Maria Benedetta del conte Marcantonio Celsi, o n’ ebbe prole numero¬ 

sa. Marcantonio, figlio d’ Alessandro, con atto de’ 22 aprilo 1597, fatto per 

mano di Ser Giovambattista Ottoni, « sciens se de brevi ingressurum esse 

« Heligionem revcrendorum Frattura Cappucinorum, cognoscensqne quod li- 

« cet infrascripti sui fratres in comodum statum servantur, tamen antequam 

« consequantur virlutem et perveniant ad professionem li Itera rara et aliam 

« exercitationem virtutum ad quos sese introducunt, magne impense erunt 

« fiende, et gravati existunt duabus sororibus .... habito consilio a mul- 

« to reverendo domino Jacobo Parentucello, eius patruo, et theologo, tuta 

« conscientia, idem dominus Marcus Antonina.donavit et donatio- 

« nera inter vivo» fecit domini# Balianti, Bernardino, Johanni et Domini- 

« co ... . germanis eiusdera ... de omnibus et singulis bonis ... ». 

(4) Il canonico Jacopo, figlio di Domenico, fece testamento il 28 apri¬ 

le 1654 ai rogiti di Ser Sigismondo Pecini. Legò settecento lire all’ Ospeda¬ 

le di S. Bartolommeo di Sarzana, con obbligo di fargli celebrare una mesta 

ogni venerdì, per dieci anni. Lasciò alia sua domestica, Cecilia Pedriani d1 Ar¬ 

sola, il pieno e intero usufrutto, sua vita naturale durante, di un terreno c 
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molti mobili. Confermò a favore de' figli ed eredi maschi del fu Domenico 

Trento celli, suo nepote, tatto quello che in forza di donazione e largizione 

già aveva assegnato al predetto Domenico. Istituì eredi per due terzo parti 

Ballante e Bernardino del fu Alessandro Parentucelli, e per una terza parte 

Leonardo e Jacopo del fu Domenico Parentucelli. 

Con atto da'22 giugno 1609, rogato da Scr Girolamo Forlani, la Maria- 

Benedetta, vedova d7 Alessandro, insieme co7 figli Bernardino ( che si fece sa¬ 

cerdote ) e Ballante ( che tolse in moglie Giulia Caiani ) promise sposa la 

figlia Chiara al nobile Gio. Antonio del fu Claudio Bernucci, assegnandole in 

doto ottomila lire di moneta di Genova. 

De’ Parentucelli pubblicò un albero genealogico il De’ Rossi a corredo 

della sua Vita di Niccolò V ; e con maggior critica, e tenendo sempre a 

guida e per fondamento i documenti, uno ne compilò il valente genealogista 

sarzanese Domenico-Maria Bernucci, ed ò rimasto inedito. Io ho ritenuto cosa 

utile il darlo alle stampe. Debbo però notare, che vi ho fatto parecchie ag¬ 

giunte e correzioni; ma, benché non abbia perdonato nè a tempo, nè a fatica, 

è ben lontano però dall7 essere in ogni sua parte completo. E valga il vero. 

Nella filza 48 degli atti del notaio sarzanese Girolamo Ivani trovo uno stru¬ 

mento de7 44 giugno 4G08, in forza del quale « domina* Anlhonius filius 

• domini Jacobi olim domini Michaelis Angeli Parentucelli de Sarzana . . . 

■ dedit, numcravit et exbursavit domino Jacobo eius patri . . . lihras octin- 

• gentas monete Genuao ». Ignoro assolutamente di chi sia figlio questo 

Michelangelo, e per conseguenza non lo pongo nell7 albero, non sapendo qual 

posto assegnargli. 

(6) Il De7 Rossi ( Op cit. pag. 94 ) parlando della canonizazione di fra 

Bernardino da Siena, fatta da Niccolò V, dice che la famiglia Parentucelli 

• professò divozione particolare » al nuovo Santo, « continuata poi scrnpro 

• da quel secolo fino al presente •; e aggiungo: « che in S. Francesco di 

« Sarzana » la famiglia stessa eresse in onoro di lui « un nobilissimo al- 

« tare, ridotto poscia a7 giorni nostri in forma più maestosa dalla generosa 

« pietà del conte Gio. Leonardo Parentucelli, odierno superstite dell7 agna- 

• zione di Niccolò V ». 

Intorno alla canonizazione di fr. Bernardino, tolgo del R. Archivio di Stato 

in Locca (Anziani al tempo della libertà ; reg. 552, pari. Ili, cart. 50 ) una 

curiosa lettera, fino a qui inedita, che la Repubblica Lucchese scriveva a papa 

Niccolò V, il 45 ottobro 4 448: « Sanctissime in Xpo Pater et Beatissime Do- 

• mine, post hnmillimam commendationem et pedoni oscula bcatornm. Plurcs 

• sunt anni quibos in nostra civitate predicaturus eppJicnit vir vite lauda¬ 

ti bilia, frater Bernardinus de Senis, de Ordine Beati Francisci ; cuius predi* 

« cado, que raultis diebns flornit, exemplis, doctrina ac mirabili fructu effi- 

« cax fuit, in devolioncmque multato civitalem istam indurii. Eiusquo Cipro* 
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« botine. rana a ranlieribns, lados a viri* deponi et abitci operata* est, re- 

« ligiososque bibita* malto* iatrodnsit, tintaqae in ipsias predicationis officio 

« carilas et effectas fuit, qai iis omnibas diebus, qaibas in Loca remoratus 

« est, celere operatione* negligebantur, sese convertendo ad eiu* aadiendam 

« doctrinam, qaam universaliter omnc* malto desiderio intenti seqaebantur. 

« Que in laudcm tanti memorandi viri apad S. V. dixisse voluraus, at si in 

« animo B. V. est ob vitam, virtates et doctrinam, animam tanti religiosi 

« viri Sanctornm cathalogo aggregare, id gratiosius aliqno ex nobis testi- 

« monio addito facere disponatis. Crediraus enim sommo Dco piacere virtno- 

• so* extolli, non ut ipsis plus beatitudini dctnr, aed ut ceteri imitentur in 

« bonis operibus abundare. Offerente* et nos B. V. multa devolione scraper 

« esse paratos et prompto* ». 

(7) Venne seppellito nella chiesa di S. Francesco di Sarzana, con questa 

iscrizione : 

D. 0. M. 

NO VISSIMU M HIC DIEM EXPECTAT 

IO. LEONARDUS PARENTUCELLUS 

N0BIL1S SARZANEN. COMES PALATINUS 

AC NICOLAI V. PONTIFICA MAXIMI 

DLTIMUS AGNATUS 

QUI SUIS PRAE MAIORIBUS 

NOXIA SEMPER FORTUNA VEXATUS 

SUAE TANDEM PR0SAP1AE 

STIPITEM CLAKISSIMUM CLAUSIT 

ANNO MDCCXXIV 

DIE PRIMA OCTOBRIS 

(8) Fu seppellito nella chiesa di S. Francesco di Sarzana, con questa 

iscrizione : 

IO . PETRO . PARENTVCELLO . SA . LATER . P . COMITI 

PATRVELI . N . V . PONT . MAX . QVO . SEDENTE . NA 

BN1A . URBE . Vili . ANNOS . SVMÀ . AEQCITATE . ET 

CIV1V . g¥a . GVBERNAVIT . ANNOS . L . NATVS . DECE 

ssrr . m. kl . ian . \ m . anto . maria . lvn . et . sarz 
EPS . IACOB . BARTOLOME . ET . FRANCISCVS . OPTI 

HO GENITORI . EIVSQ . POSTERAE . PARENTVCELLORVM 

FAMILIAE. 

(9) « MCCCCLXIV, ind. XII, die XXIX decembris. Domina* Johannet Petra» 

e qui. Jaoohi de Pareotacellis de Sarzana, p,r gratiam Jean Cbristi sano» men- 
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■ t* et iulellectu . . . llem, legavit do mia* Johann*, uxori sue, librai cen- 

• tura quinquaginta Jan uè, prò parta dotium inarom, qua* fuit ibidem coo- 

• feaaos recepisse de summa librarum trecentarum qaioqasginta. Item, vo- 

• luit, iussit et mandavit, quod dieta domina Johann*, sua oxor, sit domina, 

« usufructuaria, massaria, ac gabernalrix omnium siiorum bonorum, et in 

« domo sua habeat victum et vestitala, donec vitam vidnalem servaverit ca- 

« slam et honestam. Itera, liberavi! Mariam, servam suam, ab omni servito- 

• te sua, cura bac conditione, quod adhue scrviat predicte uxori sue et in- 

« frascriptis suis beredibus usque ad decem annos, pure, libere, legaliter, bo- 

« na fide et sine fraudo, et non aliter. Itera, legavit domine Franchinoli, 

• filie sue, libras sexccntas Janue prò dotibus saia, et vestes et iocalia, qua 

« nunc habet prò usa suo, excepto fermalio, quod ad presens dieta Franchi- 

• nella ulitur: et de hiis voluit et mandavi! ipsam foro tacitam et conten- 

« tara, instituens eam sibi heredem in dictis rebus ctc. ; et quod nil aliud 

« potere possit super boni* suis ; salvo quod, semper et qnando marilata 

« fuerit, et ipsius maritus decesserit, et non posset vel non vellet stare in 

« domo mariti sui, voluit et mandavit dictus testator, quod dieta sua dia 

« possi! rediro ad doraum infrascriptorura suorum heredum, et ibidem babe- 

« re vie tura et vesti tura, dummodo reportet dotes suaa. Item, liberavi! et 

« absoluit Ser Johanneni, filiura qm. Sor Antonii, eius nepotem, ab omni 

« eo quod pelerò possi! ab hodie retro usque in prescntem dicm quavis cau- 

« sa vel occaxione. Item, constituit, voluit et mandavit, quod Leonardus do 

« Parentucellis et Ser Johannes suprascriptus sint tutores et curatores prò 

« tempore infrascriptorum suorum heredum. In omnibus autem aliis soia bo- 

c nis roobilibus et immollilibus, iuribus et actionibus, presentibus et futuri*, 

« instituit suos heredes universale» dominum Antonium Mariam, Jacometuro, 

• Barlholomeum et Francischum, fra tre», ipsius teslatoris filios legiplimos et 

• naturale», equa libus portionibus. Et beo est sua ultima voluntaa, quam 

« valere voluit iure testamenti.Adora Sanane in domo habitationia 

« suprascripti testaloris •. ( AlCBIVIO NOTABILE DI SlRZlRA. Atti di 

Ser Giovanni Carzola). 

(10) Pasquali-Alidosi, Li Canonici della Chieta di Bologna; pag. 27. 

(11) R. Archivio di Stato in Bologna. Rotali dei Leggisti delP Univer¬ 

sità; voi. 1. 

Sotto il 18 ottobre 1466 è cosi ricordato: • Ad Lecturara Sexti et Cle- 

*• mentinarom, de sero, in primo libro: Antonins Maria de Sarzana «.Nello 

stesso modo vien rammentato il 16 ottobre 1467. Terminato l'anno aco- 

lastico 1467-1468, non ai trova più memoria di lui. 

(121 II Nubi ( Op. rit. pog. 460 e seg.) pubblica la lettera con la qual* 

la Signorili di Firenze rnnomand* i Paolo II il Parentucelli, • il Br*r* 
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con coi il Pontefice annunzia al Capitolo di Lnni-Sarzana P elezione di esso 

a Vescovo di quella Diocesi. 

(13) R. Archivio di Stato in Bologna. Rotali degli Artisti dell’Univer¬ 

sità; voi. 1. 

È rammentato sotto il 43 loglio 4470 e il 28 ottobre 4474, e vien chia¬ 

mato: « D. Magister Jacobos de Parontncellis ( sic) de Sarzana ». 

(44) Pasquali-Alidosi, Li Dottori forettieri che in Bologna hanno 

letto teologia, filosofia, medicina ed arti liberali. In Bologna, Tebaldi- 

ni, 4623 ; pag. 37. 

(4 3) De’ Rossi, Op. cit. pag. 24. 

(46, Neri, Op. cit. pag. 456 e scg. 

(47) Archivio Notarile di Sarzana. Atti di Ser Antonio Morucci. 

(18) De Backer, Bibliothèque dés écrivains de la Compagnie de 

Jèsus; HI, 563 e seg. 

(49) Eccone il titolo: In Aristotelis libro« omnes de Anima et de Me- 

taphysica R. P. Antonii Mariae Parentucelli S. I. Commentario, una 

cum quaestionibus et dubitationibus maxime necessariis. Audivit et 

scripsit Romae in Collegio Romano Thomas Pormortus, anglus, an¬ 

no 4584; in 42. di pagg. 680. 

(20) Vitale, Storia diplomatica de' Senatori di Roma; II, 448. 

(21) « A. N. D. MCCCCLXVI, ind. XIIIJ, die XXIJ ianuarii. In nomine 

• Domini, amen. Convocato et congregato magnifico Maiori et Generali Con- 

• silio Luce .... mngnificus Vcxilliferus proposuit et potiit consuli super 

« supplicationibus infrascrictis, videlicet .... Alia supplicatio. : 

M. D. V. 

Expone, con esso ogni debita humiltà et reverenda, lo rostro /Ideas¬ 

simo servitore Johan 'Matteo di ser Piero de’ Calandrini da Sarzana, 

Scriptore Apostolico et nepote del Reverendissimo Cardinale di Bolo¬ 

gna, chome lui, hatrndo affcclionc grandissima alla magnifica città di 

Lucha, desidererò di essere aggregato et facto cittadino originario del¬ 

la decta magnifica città di Lucha. Et pertanto lui ricorre a’ piedi delle 

V. M. S. clementissime, quelle instantissimamente pregando, piaccia loro, 

eoi» esso lo Consilio opportuno, aggregarlo et farlo cittadino originario 

della decta magnifica città; et concederli che possi spendere et com¬ 

prare case et possessioni in la V. M. città di Lucha et suo contado et 

distrecto, che ascenda alla somma di ducati duomilia di’ oro larghi, 

senta alchuno impedimento o pagamento di gabella; significando alle 

V. M. S. chome lui intende ogni suo peculio in quella redurre, et vi¬ 

vere et morire servitore d' esse V. M. S. o rem altramente proredere, 

ehome meglio parrà et piacerà alle V. M S. ; alle quale instantissima- 
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mente ti raccomanda, et le quali lo Aitiamo contervi in felicisti- 

mo flato. 

« Johannes de Arrigis et Panlus Trenta, Consiliari! dicti Consilii, sorgente! 

a ad areoghenam pnblicam consolentibns deputatane, consuluerant, qood, 

• auctoritato presentis Consilii, spectabilis dominus Johannes Mattens snppli- 

• cans, eum ob singulares eia* virtutes et affeclionem qoam habet nostre 

• ci vi tati 7 tum intuito et reverenda Reverendissimi Domini Cardinalis Bono- 

« niensis, cuius Reverendissime Dominationi coniuoctus est, intelligatur et 

« sit creatns civis originarins civitatis Luccnsis, cum omnibus privilegio, 

• muneribus, honoribus, immunitatibus, prerogativis, oneribus et aliò ex for- 

• ma iuris et Statutorum ceteris originariis civibus concessis et attribntis, 

« ita quod bis omnibus fruatur et gaudeat, quemadmodum et prout gandent 

• ceteri originari! cives Locane civitatis. Item, intelligatnr et sit eidem con- 

• cessa immuoitas et gratia remissionis gabellarum prò emptionibus, quas 

« faceret, reruin immobilium in Civitate et distrìctn lucano osque in sum- 

« mam et valorem preti» dictarum emptionum ducalorum duornm millinm, 

« ot petit; et liec omni contrarietate cessante. In cuius [consilii reformatio- 

« ne, dato et misso partito inler ipsos magniGcos Dominos et Consiliarios, 

« et obtento secreto scruptineo per LXXXXIJ consiliarios reddentes eorum 

• palloctas albas in pisside afGrmativa prò sic, non obstantibus IIIl in.con- 

« trari una repertis, decrelum et reformatum foit iuxta dietimi consilium ». 

(R. Abcoivio di Stato in Lucca. Consiglio Generale; reg. 49, part. I, 

cart- 74 tergo ). 

(22) R. Abcbivio di Stato in Lucca. Anziani al tempo della Libertà. Let¬ 

tere originali; filza 445. 

(23) Giustiniani, Gli Scrittori Liguri descritti. In Roma, Tinassi,4G67 ; 

pag. 394. 

(24) Spotobno, Storia letteraria della Liguria ; II, 76. 

(25) Di Gio. Matteo Lunense fanno pure parola 1’ Oldoini nel suo Alhe- 

naeum Liguiticum, e il Gebini nelle sue Memorie storiche d' illustri 

scrittori e di uomini insigni dell' antica e moderna \Lunigiana. Que¬ 

st7 ultimo ( I, 99 e seg. ), non so con qual fondamento, lo vuole « astrologo, 

« filosofo o medico n. 

Di un altro scrittore lunigiancsc, che esso pure prese a chiamarsi col 

nome della vecchia Luni, bisognerebbe chiarire la famiglia e la patria. È Pie¬ 

tro Ippolito Lunense, di cui nella col. 229 e scg. della Part. IV della hi- 

bliotheca Uffembachiana si trova registrato il seguente manoscritto, appar¬ 

tenente al secolo XV t Candela virtutum, sententie elecliuime de diversi 

autori, recolte et vulgarizate da Pietro Hii'POLITO Lunese, al magnifico, 

liberalissimo et magnanimo Mister Candela. cultore ri tjdendiditsimo 

sacrario de ogni virtù. 
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(26) Nella filza prima de7 contralti di Ser Bartolommeo Bottini della Ver- 

rucola, disiente nell’ Archivio Notarile di Sarzana, si legge ano strumento! 

fatto in Sarzana, il 7 settembre 4498, in forza del quale « nobilis vir do- 

« minila Johannes Mathcus qm. Ser Pelri de Calandrinis, Comes Palatinus . . . 

« ex antoritate apostolica sibi comniissa, instante venerabili presbitero Tho- 

• maxio de Stazio, espellano sarzanensi, et instante et postulante Ludovico, 

« ipsius presbiteri Tbomaxini Alio naturali, a solula muliero de illicilo et 

a damnato coitu procreato . . . dictum Ludovicum declaravit ut de legipti- 

« mo matrimonio genitum et procreatum ». 

(27) Bartolommeo Cenami, con suo testamento de* 49 novembre 4500, 

lasciò usufrulluaria de’ beni a Saltocchio la moglie Maddalena Calandrini, le 

fece on assegno di venti ducati d; oro P anno, e la provvide d’ alloggio, a 

condizione però che restasse vedova. Rimaritandosi, ordinò che riavesse le 

proprie doti, aumentate fino a ducali mille (ARCHIVIO NOTABILE DI LUCCA. 

Testamenti di Ser Michele Giannini da Mommio dal 4488 al 4 507j n. II, 

fol. 4CO ). 

(28) Pasquali-Alidosi, Li Canonici della Chiesa di Bologna; pag. 30. 

(29) li Baroni nel suo albero genealogico de’ Calandrini, che si conserva 

nella Biblioteca Pubblica di Lucca, ricorda soltanto Cesare, e Io spaccia come 

Segretario Apostolico; 1’ albero invece posseduto dalla signora And reo la 

Calandrini ne' Ravaschieri lo dice morto in tenera età. Il che ha piena con¬ 

ferma dall’ iscrizione sepolcrale da rue riportata nella Nota 402 al Cap. VII; 

dalla quale iscrizione si rileva, elio oltre esso Cesare, anche due altri figli, 

Pietro e Carlo-Leonardo, entrambi affatto ignoti ai genealogisti, morirono 

bambini. Era già stampato il mio Albero calandriniang quando ebbi notizia 

di essa iscrizione, cd è per questo che non vi figurano, come dovrebbero, nò 

Pi etro, nò Carlo-Leonardo. 

(50) Con atto rogato il 30 luglio del 4496, Filippo Calandrini ricevevo 

per dote della Caterina 700 fiorini d'oro dal padre di lei, Benedetto di Lo¬ 

renzo Buonvisi. (Archivio Notarile di Llcca. Contratti di Ser Benedetto 

Franciotli dal 4496 al 4 497 ; fog. 91 ). 

(34) Filippo Calandrini fn Anziano della Repubblica di Lucca ne’bimestri 

di maggio e giugno 4520, novembre e dicembre 4522, luglio e agosto 4524, 

marzo e aprile 4 326, settembre e ottobre 4529, marzo « aprile 4551, set¬ 

tembre e ottobre 4534, novembre e dicembre 4 536, marzo e oprile 4559, 

marzo e aprile 4 544 , luglio e agosto 4545, gennaio e febbraio 4549, e lu¬ 

glio e agosto 4552. (R. Archivio di Stato ih Lucca. Anziani al tempo del¬ 

la libertà; reg. 766, pag. 320). 

(32) Le istruzioni date dagli Anziani a Filippo Calandrini e ai suoi com¬ 

pagni, il 46 settembre 4553, dicevano: » Voi bavete da andare a incontrare 

« la S. di N. Signore ... et facto le debite reverenti* ... li exponerete 
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« per parte nostra come ateramo in grandissimo piacerà et ex poeta Lioaa che 

• la si fosse degnata venire a reposarsi, in qoesto suo camino, in la nostra 

• città, devotissima di S. Santità; et visto che per qualche sua commodità 

• li ò parso divertire il suo viaggio per altri loci, non habbiamo voluto man- 

• care di fare 1’ offitio et debito nostro, in mandarvi ad incontrarla, et farli 

« reverentia, et raccomandarli epsa città, pregandola che per tutto dove sarà, 

• et in ogni accidente, la vogli pensare alla conservatione di questa nostra 

• libertà, et tenerla in la sua solita protectione, come ha fatto fin qui. Et 

• facto questo offitio, parendovi al proposito, et vedendo poterlo fare sansa 

« darli fastidio, poterete ricordarli sia contenta commettere al7 Ex.» del Duca 

a Alexandro (de' Medici), avanti la partita sua, che vogli levare di quel do- 

« minio fiorentino li rebelli nostri ... et monstrare con li effecti di ha vere 

« più cara una republica, che dieci ladroncelli della sorte che sono loro ; 

« rimettendo niente di manco in la prudentia vostra el parlare di tal cosa 

• con dieta Santità, Rev.mu Cardinali de Bari et III.mo Oratore di Cezari, 

• quando lì si trovino; o non parlarne, secondo che occorrerà alla prudentia 

« vostra, in la quale molto ci riposiamo, et ne confidiamo ». 

Il 21 gli Ambasciatori scrivevano da Fucecchio agli Anziani, dando loro 

avviso che si erano abboccati coll7 Oratore Cesareo. « Questo Ambasciatore 

« (dicevano) è bonus pastor ... ma epso ha un secretano che lo governa 

« de plano. A noi parrebbe che fosse bene a proposito recognoscerlo et bene 

• hedi fi cario . . . Noi andiamo ... a fare reverentia a N. S. quale infal- 

• lente viene questa mattina a S. Miniato per starvi oggi s. Lo stesso gior¬ 

no tornavano a scrivere da Sanrainiato: « Questa mattina da Fucecchio se 

a scripse a V. M. S. quello n7 è parso il bisogno; dipoi ci transferimmo qui, 

• et habbiamo haulo andicntia molto grata da S. S et facloli reverentia, et 

« espostoli quanto V. M. S. ne hanno dato in commissione. S. S. ne ha ri- 

a eevuto molto gratamente, et de tutto molto fiumanamente ha ringratiato 

« V. M. S. Et questa audientia s7 è stato sn le generale, non parendo che 

« per hora ci occorresse la commodità di entrare più oltra. Ora S. S. ai ri- 

a poserà qui, dicono, due giorni; et questo perchè prima che parti de7 qui 

a vuole intendere che le galere sieno a Livorno. S. S. mollo ne ha gravato 

a che ritorniamo a casa, parendoli che questi alloggi siano troppo incommo- 

a di. Et questo si vedeva che lo moveva a tal persuasione. Si li rispuose, 

a come la nostra commissione era, di non lassare S. S. fino non imbarcava, 

a Allora restò quieto, et de novo ringratiò del offitio facto . . . Expectando 

a l7 audientia, il Commissario di S. S. sopra le prowizione, con una grande 

a instantia, ne pregò, da parte de S. S., che per nostro mezo vorriano esser 

a provvisti qui, per tutto domane, de barili 40 de vino vecchio rosso buono, 

a che lo pagheranno, et mostrarono da farne gran conto, come crediamo; per- 

a cbè in vero in tutto questo paese non vi è on bicchieri di vino che non 

ACCAD. T. XXIII. 22 
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« sia marcio. Noi fummo for sa ti prometterli che domandasera aensa manco 

• sarebbe qui, e che S. S. ne sana compiaciuta molto volentieri. Ora preghia- 

« mo V. S. non manchino 5 et quando se ne li facesse un presente, crediamo 

« che fosse molto bene a proposito, et grato quanto maggiore somma che si 

« potesse fare in altro tempo. Et quando quelle si eleggesseno de non vo> 

« lerlo donare, di gratia, non manchino che lo faremo pagare. Et mandando 

• vino vermiglio, sia buono, in barili, et trebbiano in fiaschi . . . Questa aera 

« torneremo a dormire a Castelfranco, che qui ci sarebbe fatica trovare coper- 

• to • nè per questo lasseremo la Corte, che domane pensiamo di trovare al- 

« loggiamento qua ». 

Gli Anziani cosi risposero il 22 : « . . . circa li vini ci siamo rosolati 

« mandarvi barili 40 di vino vecchio bono et fiaschi 50 di trebbiano . . . 

« quale vedrete darlo, secondo vi parrà a proposito, sensa pagamento alcune. 

« Et quando sarete con S. S. li direte che havendovi il suo Commissario del- 

« le provisioni richiesti di barili 40 di vino vecchio, ne li haveto facto prò- 

t vedere del meglio del paese nostro, sensa pagamento alcuno, et che vi sarà 

0 molto caro li satisfaccia. Et quando il paese nostro havesse anche altri 

« fructi a sua satisfaclione, volentieri ne li commodereste. Et quando li dicti 

0 vini li satisfaccino, vederete anco di farceli provedere di altrettanti in quel- 

0 li loci dove più se li accomoderà. Et tutto si farà molto volentiori, per 

t essere de* frutti del paese nostro t. Di nuovo scrivevano gli Anziani agli 

Ambasciatori il 25: a Essendo capitato da queste nostre bande uoo histo- 

t rione de libre 70, e retrovandosi la S. di N. S. con la Corte in loco dove 

0 possiamo pensare habbi a esserli grato, ve lo habbiamo indirissato in poste, 

0 insieme con uno corvello di libre 23, quali li presenterete, per parte nostra, 

• a S. S. con dirli cho non rispecti il presente, ma eccepii il boa animo 

0 nostro a. 

Dal carteggio degli Ambasciatori con la Repubblica trascrivo qua’ brani cho 

offrono maggiore interesse : 

Sanminiato, 22 tettembre. 0 Noi siamo stati tutto il giorno per fare le 

0 visite, et ancora ci resta il Duca et il Cardinale de’ Medici, che ò una fa- 

0 tiga a potergli cogliere: pure domani non mancheremo finir tutto. Hab- 

a biaino usato gran diligentia per intendere quandq N. S. dee partire de qui j 

0 et infacti non si può intendere uno fermo, perchè sta in pochi, et quelli 

0 pochi la tengano in loro. Pure le provigioni e la generale oppinione è, che 

0 non si debbia partire almeno di 3 giorni, et molti dicano più, et se li tempi 

0 si adirissano cattivi sono resoluti, et questo vogliamo credere, che quando 

« si partiranno de qui adirittura onderanno a imbarcare, cho tutta la dimora 

0 lr hanno rcsoluta qui rcspccto l’aria buona, et cattiva io cl pisano. Hora 

0 V. S. hanno da pensare, cho fornito domane queste visite qua, saremo inu- 

0 tili et persi j et però preghiamo V. M V. che ci diaao liceutis . . . Qua 
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« non si trova altri ambasciatori ohe di Francia, Cardinali il Farnese, Mon- 

• Mg. De Torno, Rodolfi, il Camarlingo, et Medici ». 

Sanminiato, 23 settembre. « Questa mattina siamo stati da N. S. et pre- 

• sentateli il vino, quale li è stato gratissimo, et molto ne ringratia le S. V. 

« M. Habbiamo fornito le visite, et tutti trovati di buona cera. Questa mat- 

« tina se intende ohe N. S. ha da partire domani per Pisa, et quivi posare 

e per fino a sua rìsolntione. Et questo perohè in questo loco, oltra «Ili mali 

• alloggiamenti, hanno di già consumato tatti li .... ohe in questo anno 

« questo paese ha mancato della fertilità sua .... Noi, quando parta, li 

« faremo compagnia fino a Pisa; et cosi per il mal tempo, come per altri 

« riscontri, crediamo che S. S. poserà qualche giorno; però torniamo a dirli 

a che ne diano liccntia del nostro ritorno, perchè in verità, seguitando in 

a questa forma, piò presto se ne riceve vergogna, che honore, perchè dietro 

a a questa Corto, dalP Oratore di Francia in fuora, altri non vi ae ne ritro- 

a va, et tutti stanno alla legera, che un Cardinale si contenta di havar se- 

e co 8 o 40 servitori. Potrenno bene V. S. mandare de novo uno solo, con 

a uno servitore, et starebbe all; usanza, et atarebbe benissimo ». 

Pontedero, 24 iettembre. a N. S; si trova qui. Questa sera dormirà in 

a Pisa, ma entrerà di noe te per fuggire cerimonia, et noi questa sera aimil- 

a mento ci troveremo in Pisa ». 

Pita, 24 iettembre. a S. S. entrò a bore Siili senza cerimonie, et, per 

a quanto habbiamo possnto ritrarre, potrà dimorare qni qnalche giorno . . . 

a però V. S. doreranno essere risolate a levarci da questa spesa ». 

Pita, 25 iettembre. a Ci trasferimmo alla Corto di N. S. dove trovammo 

a V audientia piena; tamen fummo intronassi da S. S. dove ara il Duca 

a con sette Cardinali, et li presentammo lo storione per parta de V. M. S. 

a con quel meglio modo che sapemmo, il che mostrò esserli acceptissimo, 

a maravigliandosi oltre modo S. S. con tutti li circumstanti, et volse S. S. 

a intendere dove era stato preso; et veramente per il nostro iaditio se si li 

a fosse prestato in altro il valore di ducati cento, non li saria stato ac- 

a cepto quanto queste. M. S. noi giudichiamo, per quello che vediamo, che 

a queste cortesie non possono essere che a proficto nostro, et con S. S. e 

a con tutto il resto della Corte. Et questa hnmiltà nostra a comparatone della 

a alticressa et scortesia dclli Senesi fa valere la nostra . . . Per quanto si 

a vede et s’ intendo dalla generalità, S. S. tiene bene caro il vino donatoli, 

a eo maiime il Trebbiano; et paro hiersera ne mandò a donare al Duca 

a alcuni fiaschi, al qualo^Duca piacque sommamente, et fece respondere a 

a S. S. se de tal sorta so ne poteva bavere. Bora noi giudicheremo a pro- 

a posilo che ugni dui giorni, per quanto se fermerà, V. M. S. ne mandas- 

a seno un 50 fiaschi per volta, ma che fusse del buono ; non sarebbe grande 

a spesa, et sarebbe grato assai. Ancora quando paresse mandarne al Due* 
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« qualche fiacco, non potrebbe che giovare. Et cosi quando ti potè—a bavera 

« qualche bella pera bergamotta, per non esterne qua, non tarò che bene, et 

« cosi andarsi passando con queste cose di poca spesa et apetitevole. Del 

« vino vermiglio, qui per hora ne hanno, che n' ha bauto chiarissimo et delti 

« altri di costo.S. S. no ha proni isso oggi a hore 19 audientia 

« .... Si parla che domane si farà concistoro per fare il cambio al 

« R.m,i Montis morto, qu.de era restato Legato a Roma; dicono ai farà Far- 

• nese, et, quando non acceptasse per la infermità, resterà Campeggio ». 

Pisa, 26 tettembre. « Benché S. S. ci havesse data 1’ hora precisa, niente 

« di manco fu tanto grande il concorso de’ Cardinali et altri grandi, che ci fn 

« forse restare a rietro. Questa mattina è concistoro. Dopoi desinare saremo 

« soliciti, elio ci conviene trovarlo a mangiare.Noi fummo a visitare 

« lo Ambasciatore cesareo, il quale insieme con tutta la Corto de S. S. olirà 

• modo se lodano delle caressc recopute da V. M. Et post generalia ragionam- 

• mo del negotio delti rehelli. Si cognova la mente aua essere optima. ..... 

« Noi fummo poi a lungo con il Secretano de S. S. per più de una 

« bora ... Le S. V. siano certe che questo fa il tutto, et lui è lo ambascia- 

« toro et il balio a fare ugni cosa, et noi lo vediamo et intendiamo generai* 

« mente. Et ci pare che tale offìtio ci sarebbe più proficto fu sso preso da lui 

• che dallo Ambasciatore, perchè lo sapcrcLbo faro quando volesse. Noi non 

e sappiamo se V. S. M. lo hanno ricognosciuto di uulla, et quando non lo 

« hobbino facto, vogliamo, per nostro discarico, di nuovo ricordameli, chè lo 

■ indicheremo di necessità, et denari benissimo spesi, perchè a noi conviene 

« navicare con questa stella, et qusndo non ci servisse nulla a questo nego- 

« tio presente, non si perderebbe nulla, perchè ogni giorno habbiamo haver 

« bisogno di loro ...... 

Pisa, 26 settembre. « Questa mattina .... siamo stati con N. S. et par* 

« latoli della exemptione delle decime dell’ hospitale et monache. S. S. ne 

• ha facto la gratia, et promissione che lo commetteva al Camarlingo .... 

« Appresso siamo stati dall* Ambasciatore Cesareo, et Sua Signoria ne ha dicto 

« come è stato per la cosa de' rubclli con N. S. et il Duca Alexandro molto 

« vivamente, et da loro li è stato promisso elio infallanter faranno quanto vor- 

« remo; cosi ha commisso al suo Secrctsrio, che ne sia di nuovo con il Duce, 

« presente noi, et che si resolvi et ponghisi sd effccto; et domane —remo con 

• dicto Secretano, et la solliciteremo quanto porremo.In questo 

« pnneto se intende corno N. S. domattina fa desinare a certi Cardinali, et 

« molto li sarebbe grato di haver de costà del pqpio de mare o del fiume, come 

« anguille et truote et carcokisi, et qualche fungo insalato bello, et qualche 

« belle pere bergamotte. Et di gratia V. S. di questo non manchino, ehe 

« quando si aleggino di non presentarle, il ebe iudichiamo a proposito, paghe* 

« remo noi tutto di borsa nostra. Et tatto queste co—, o quelle si porranno 
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« bavere, fiocino che siano qui domattina, quanto più presto si pah, perchè 

« S. S. desina molto per tempo .... Queste cose che domandiamo si man* 

e dino. V. S. sappino che ci sono state domandate da persona che sa bene lo 

« intrinseco de N. S. Con grande instancia, V. S. non guardino a spesa, che 

e tolto si farà buono.». 

Pisa, 27 settembre. « Hoggi habbiamo expedito la exemptione delle de* 

« cime per li hospitali che tengono hospitalità et munisteri di monache . . . 

e Quanto al negocio delti re belli, hoggi non vi s’ à potuto far offitio alcuno, 

e chi il Duca i andato, a questo bel tempo, a caccia } ma debba tornare 

« istasera. Domane faremo forza di toccarne il fondo * . . . . In un medesi- 

a mo punto, passato bora de desinare, s’ è ricanto dui de V. M. S. con le 

« robbe mandato, le quale, per defecto del conductore, non sono state in tempo, 

« che S. S. hareva desinato. Pur non si mancò de mandarle a presentare a 

« S. S. che lo trovò ancora a tavola con li Cardinali, che beveva desinato. Li 

a sono state gratissime, et serviranno per islasera. Hoggi saremo al negocio 

a nostro «. 

Pisa, 29 settembre. « Di poi sabato .... non habbiamo possuto far 

e tanto di accossare il Secretano dello Ambasiatore Cesareo con il Duca Al* 

■ lexandro, causato da uno corrieri spacciato per Spagna, che ha tenuto ser- 

• rato a scrivere il Secretano continuamente. Domattina a buon’ bora vo- 

e gliamo fare ugni sforno di fare questo accosso, che ci bisogna cogliere 

e il Duca prima che esca di casa, perchè non vi torna poi fino a nocte ». 

Pisa, 30 settembre. « Noi siamo stati tutta mattina per essere col Duca 

e per il negociare delti rebelli, et ancora non s’ è possalo fare questo ac- 

« cosso, che l’è profrio una vergognia che quà stiamo persi tutti, con si poco 

e bisognio. Se domattina non ci risce, siamo disperati, et dispiaceei assai, per* 

e chè vorremo a ugni modo havere licentia et tornarcene ». 

(R A acni v io di Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà ; reg. 618, 

part. IH, cari. 69-81 ). 

(33) Filippo Calandrini, essendo caduto infermo, fece testamento 1’ 11 giu¬ 

gno 1522. Ordinò di esser seppellito nella chiesa di S, Agostino, nella tomba 

de’suoi antenati. Fece diversi legati pii, e varii regali ai propri coloni. Con¬ 

fessò la dote della moglie, consistente in 700 ducati d’ oro; la quale però, 

a cagione di danari e beni avuti poi da’ Buonvisi, raggiungeva allora la som¬ 

ma di 1075 ducati, de’ quali ordinò la restituzione. Assegnò in dote alla fi¬ 

glia maggiore Sara mille ducati d’ oro, oltre i 500 che le lasciò per testa¬ 

mento l’aro materno Benedetto Buonvisi. Riguardo alle altre figlie, Caterina, 

Maddalena ed Elisabetta, rimise in pieno arbitrio della moglie e de’tutori lo as¬ 

segnare loro le doti. Dichiarò usufrutiuaria la moglie, a condiziona che restasse 

vedova ; rimaritandosi, oltre le doti, le assegnò 200 ducati. Istituì eredi i figli 

Giuliano e Benedetto*, a’quali dette per tutori la moglie, Niccolò di Paolo Baon- 
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Tisi, Antonio, Martino, Lodovico e Vincento di Benedetto Buonvisi, Silvestro 

di Federico Trenta, Giovambattista Nuccorini e Stefano di Gherardo Spada. 

Fece nn nuovo testamento il 22 agosto 4 552, ordinando di essere seppel¬ 

lito nella chiesa di S. Eustachio. Alla Caterinetta, sua schiava, che per 42 

anni F aveva fedelmente servito, rese la liberti, a patto che seguitasse a ser¬ 

vire la moglie, e morta che fosse, se non volesse stare co’ figli, avesse in 

nsufrutto una casa. Alla serva Maria lasciò 42 scudi d' oro d’ Italia e una 

gonnella, del valore almeno di quattro scudi, e ad Anna, figlia di essa Ma¬ 

ria, 40 scudi di dote. Liberò il proprio figlio Giuliano, che da più anni tene¬ 

va F amministrazione della casa e ne guidava i commerci, dal render conto 

delF amministrazione, e gli assegnò in legato alcune terre, che teneva esso 

testatore a livello, da passare dopo la morte del predetto Giuliano ne* suoi 

figli Giovanni, Filippo e Cesare, ma con proibizione d’alienarle. Della meth 

de1 beni immobili istituì erede il figlio Benedetto, sostituendogli Giuliano in 

caso morisse senza prole. 

L’ 44 agosto del 4 555 annullò questo testamento, dichiarando eredi per 

uguali porzioni Giuliano e Benedetto, e confermando in tutto e per tutto i 

legati fatti alla moglie e alla servitù. 

( Archivio Notabili di Lucca. Testamenti di Ser Giuseppe Piscilla dal 4515 

al 4527; num. I, fol. 4 85 — Testamenti di Ser Bastiano Andreoxzi dal 4550 

al 4504; tom. II, fol. 701 e 717). 

(34) Archivio Notabili di Lucca. Atti di Ser Giuseppe Piscilla del 4523; 

eart. 421 tergo. 

(35) Archivio cit. Atti di Ser Giuseppe Piscilla dal 4556 al 1557; cart. 34. 

(56) Benedetto Calandrini fece testamento il primo aprile 4551, a sta « 

eart. 24 de’ rogiti di Ser Giovanni Ciuffarini, che si conservano nell’ Ar¬ 

chivio Notarile di Lucca. Istituì eredi i maschi nascituri; e alle femmine, 

ae gliene nascerò, assegnò in dote 2500 scudi per ciascuna. Morendo senza 

prole, designò erede il fratello Giuliano. 

(37) Sforza Giovami, Co$ tantino da Carrara e la riforma in Lucca 

nel eccolo IVI; nei numeri 24 e 31 dell’ anno I ( 44 e 24 giugno 4877 ) 

del giornale II Carrarese. 

(58) 11 Mihutou a peg. XXXIII della sua prefazione al Sommario della 

tloria di Lucca, compilalo da Girolamo Tommasi, scrive: • Aonio Paleario 

a non ebbe parte nella diffusione delle nuove dottrine: perocché non fu 

« chiamato a succedere nella cattedra già occupala da Francesco Robortello 

« che nel 4 546 ; a conviene credere che, se pure contribuì a fomentarle ne- 

« gli animi di coloro che occultamente le seguitavano, si maneggiasse con 

« molta cautela; dappoiché, nonostante il rigore ebe qua crasi spiegato con- 

« tro di esse, continuò a tener la cattedra fino al 4555, nè la lasciò che 

« per andar ad occuparne altra di maggior lucro, offertagli io Milano. Po- 
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» trebbi anzi recar maraviglia, come I' autore del trattato sul Benefizio di 

« CrUto, stampato fino nel 4545, si fosse chiamato a istruire la gioventù, 

• dacché Lucca aveva tolto a reprimere e punire severamente nei propri 

« cittadini le opinioni conformi ai principii predicati in quel libro; se d7al- 

« tra parte non si sapesse, che fu pubblicato senza nomo dell’ autore, e che 

• sulle prime non fu attribuito al Palcario ; onde il Senato potè ignorare 

« che fosse opera di lui; senza dire che la scelta del Paleario fu racco* 

« mandata da due Cardinali e letterati insigni, il Sadolcti e il Bembo ». 

Parecchi documenti dell* Archivio Lucchese, affatto sconosciuti al Minuloli, 

chiariscono appieno la cosa. La Repubblica elesse il Palcario a maestro 

d7 umane lettere, il 49 ottobre del 4546, senza sospetto alcuno; ma, appena 

seguita la nomina, non mancò chi la mise in guardia; c fu il Cardinale 

Bartolommeo Guidiccioni. Da lui venne a sapere la Signoria che Aouio era 

in voce di sentire liberamente in materia di religione, e che poteva darsi il 

caso venisse chiamato a Roma in giudizio. Gli Anziani, ai quali rincresceva 

fortemente il dare occasione di sospettare di loro, fecero ogni sforzo perchè 

il Paleario non venisse, operando presso di lui, che stava ritirato, occulto e 

guardingo a Colle nel Senese, mediante Niccolao Orsucci, che allora risiedeva 

a Siena. Ma il Paleario volle in ogni modo che i Lucchesi non gli mancas- 

•ero la parola; protestò di essere innocentissimo, pronto anche a recarsi a 

Roma a giustificarsi. E in giustificazione sna, si provvide di lettere commen¬ 

datizie de7 Cardinali Bembo, Sadoleto e Sfondrato, dirette al Cardinale Barto¬ 

lommeo Guidiccioni, e le mandò agli Anziani; dichiarò, che sebbene cinque 

o sei anni prima, si fosse impacciato in studi di teologia, ora gli aveva la¬ 

sciati del tutto, per quelli dell7 ama ni tè e della filosofia; protestò di credere 

quanto insegnava la Chiesa Cattolica. E sebbene l7 incaricato lucchese, con 

ogni arte, cercasse di persuaderlo essere un rischio grande per lui il venire 

a Lucca, dove assolatamente non si sarebbe lasciato impunito un eretico; 

esso ad ogni costo volle recarvisi, per provare co7 fatti che la voce sparsa a 

suo carico era falsa e senza fondamento. • 0 il diavol P ha accecato per 

« farli purgare qualche peccato vecchio » ( cosi scriveva di lui a7 Lucchesi 

P Orsucci, il 6 ottobre 4546 ), « o vero si ritrova tanto netto e candido, 

« che non teme cosa alcnna ». Il Paleario venne a Lucca, e si condusse 

cosi cautamente, da non dare sospetto alcuno. Queste notizie si ricavano 

dal carteggio tra la Repubblica e l7 Orsucci, dal 28 settembre al 26 otto¬ 

bre 4546 (Anziani al tempo della libertà; reg. 549, part. I). 

(39) La lettera degli Anziani al Vicario Generale e Definitori de7 Canonici 

Lateranensi è del 24 aprile 4542, e dice cosi: « Cognoscendo noi che quelli 

« li quali sono proposti alla cura et governo delle Repubbliche, non meno 

« debbono attendere che li sudditi loro siano bene instmlti nel vero eulto 

« celeste, mediante il quale le città ai conservano et accrescono, et con non 

Digitized by Google 



— 344 — 

« minora diligenti* osservino li preeepti et leggi divise, che le temporali, et 

« quanto eie più facile reggere et moderare so popolo ben fondato nella vis 

« di Dio et che vivi col timore tuo; siamo costretti, per debito noetro, 

« pensare continuamente et operare di havere nelle città nostra, per ogni 

« tempo, persone religiose et da bene, et di nna sana doctrina, le quali con 

« buono essempio della vita loro, et con le continue exorlatoni et lectioni 

« delle sacre lictere, intenti solamente alla salute delle anime, amaestrino, 

« indirissino, esortino et conservino il nostro popolo nella vera via della 

a salute. Et sapendo quali siano stato le actioni del reverendo Priore di 

« S. Frediano, et quanto fructo spirituale babbi fatto questo anno eon le 

« ine prediche et con P esseropio della buona vita, et quello che potesse 

« giovare per P ad veni re, s’ ò acceso nelle menti nostra nn desiderio tale di 

« haverlo qui per qualche tempo ancora, che non si potrebbe immaginare 

a maggiore; onde, forsati da caritativo zelo, ci siamo mossi a scrivere quo* 

a sta a V. S. con fermo animo et speransa, ch’elle non siano per manchar 

a di satisfare a nn si giusto desiderio; pregandole «traciamente che voglino 

a essere contente lassarlo .... rendendole certe, che oltre al fructo cho 

a sentiranno bavera facto a salato delle anime, et al beneficio che ne può 

a risaltare a questo monasterio, a noi faranno piacere aingnlarissimo, e per 

e il quale ne gli resteremo obi Ratissimi ». 

( R. Archivio di Stato ih Lucca. Anziani al tempo della libertà; reg. 547, 

part. HI, eart. 8-1 tergo ). 

(40) A pag. 23 e segg. del raro libriccino intitolato: Lettera dell* Em. 

Sig. Cardinale Spinola Vetcovo di Lucca agli oriundi di Lucca stois* 

tinti in Genera; colle Considerationi topr* ad eua fatte. In Genova, ap¬ 

presso Samnel De Tonrnes, M. DC. LXXX; in 42., cosi vien raccontato il 

propagarsi e lo spengersi della riforma in Lacca, e Benché P Italie foste 

a come la citadella e ;1 centro della dottrina e delP imperio del Papa, dove 

a la sua autorità era più fortemente stabilita sopra i popoli, la Inoo del- 

• V Evangelio non lasciò di penetrarvi in diverse parti, e far cadere le aea- 

a glie dagli occhi e le catene dalle mani di molti; a ciò contribuendo la 

e lettura d’ nna tradottone italiana della Bibbia, fatta del Braccioli, che tl- 

• lori si pnblicò, e che nissuno s’ avvidde d’ estinguere nella nascita, come 

a ti fece dopoi. Tra i luoghi d’ Italia dove Iddio mandò i raggi di questa 

a luce, la città di Lacca fa senza dubbio uno de; più rignardevoli ; a pena 

e ve oe fa ove spandesse piò copiosamente il sno splendore, essendosi Iddio 

a servito per ciò del minutario di Pietro Martire Vermiglio, nobile fioren- 

a tino ; il quale, come P historia dichiara, acquistatasi grande eruditone a 

a fame per prediche e Iettare ne’ luoghi considerabili d’Italia, essendo nel- 

a P Ordine de' Canonici Regolari di 8. Agostino, fa mandato per Abbate di 

a S. FnJiano io Lucca circa Panno 4339, dopo eh’ egli bebbe aitimaeetrato 
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• nel soggiorno di Napoli Da' principi! della dottrina evangelica molti della 

« prima nobiltà, e tra gli altri donna Vittoria Colonna, Marchesa di Pescara, 

• persona d' illustre nascita e di grandissima virtù. Da che fa qnivi stabilito, 

« non si contentò, per sodisfar al dover d' no vero Abbate, di gittar in qne- 

• sta casa i semi della conoscenza, eh' egli borea cavato della Parola di Dio, 

« e far venir nel medesimo luogo hnomioi letterati, che havevano i principii 

« di quella stessa conoscenza; quali furono il Conte Celso Martinengo, Im- 

« mannello Tremellio, Girolamo Zanco, Paolo Locizio, tutti di grande crudi* 

« tione; ma si studiò di spander più olirà questo lume, per le sue prediche, 

a e letture che fecero diversi discepoli in molte famiglio considerabili della 

« città, quali ricevettero con gioia e gustarono con diletto questa dottrina. 

« E benché questo servitor di Dio fosse costretto tosto appresso di ritirarsi 

« dalla città, per la persecutione suscitatagli da quelli dell' Ordine, ebe non 

« potevano portar i raggi dell' Evangelio ; e che quei che havevano abbrac- 

« ciati i suoi sentimenti fossero anche costretti d’ uscir il medesimo anno, 

« oltra i quattro già nominati, fin al numero di dieci otto membra di quella 

« Badia; questo scine non lasciò di conservatisi, con tutti i sforzi usati per 

« soffocarlo dopo la di lui partenza, e di produrre nel suo tempo convene- 

« voli frutti in quelli eh' Iddio toccò col suo Spirilo, per dar loro nn sin* 

« cero amor della verità e distaccargli dalla superstitione. È vero che come 

« tal resolulione era accompagnala di grandi difficoltà, poi che si trattava 

• d'abbandonar la patria, gli amici, beni et honori, che sono, come ognuno 

« sa, vincoli che difficilmente si rompono, non hebbero modo d’ eseguirla 

« incontanente, nè senza duri combattimenti. Ma Dio, che non lascia mai la 

« sna buon'opera imperfetta, dopo baver dato la gratta di credere in lui, 

e diede loro ancor l'animo di confessarlo, c di lasciar ogni cosa per lui. 

« Cosi buomo vidde, con gran sbigottimento, dall'anno 1551 od incirca uscire 

e molte persone e famiglie nobili di Lucca o di quelle che tenevano de' pri- 

« mi gradi nel Governo, senza parlar di parecchie di condi tione inferiore. 

« Elle si partivano le nue dopo le altre, secondo che Dio ne apriva loro la 

« strada, per cercar di ricoverarsi in luogo ove potessero senza costretta far 

« professione della verità. Già diversi s' erano ritirati io Geneva, coll' istesso 

« fine, da altri luoghi d'Italia. Vi era un de' principali, che Pietro Martira 

« havea instrutto essendo in Napoli e dopo in Argentina, il marchese Ga- 

« leazzo Caracciolo, signor di gran consideratone nel Begno di Napoli, ni* 

« potè del papa Paolo IV, di casa Caraffa, eh' era in nn posto eminente nel- 

« la corte dell’ imperator Carlo V, per la cui cura, come per lo zelo di 

« Calvino, si era cominciato a stabilir una Chiesa italiana, sotto la direttiooa 

« del conte Celso Martinengo, che ne fa ordinato il primo ministro. Il che 

e venato • notitia a coloro eh' erano in Lucca con tali pensieri, diede a 

« diverti risolutone dì rìtirarvisi. E nel progresso degli anni, di tempo in 
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« tempo, alcuni di quelli) che Iddio toccò efficacernente} Tennero • ridoni 

« nell'istesso luogo co’loro compatrioti ». 

(41) Parecchi degli esuli si rifugiarono a Ginevra, e il Gonfaloniere e 

1’ Offizio sopra la Religione, in una relazione al Consiglio Genenle, in da* 

ta de’ 9 agosto 1566, dicevano : « Si come siamo tenuti riferire alle S. V. 

« M. quelli che abitano a Genova, non habbiamo, per quelle vie et mezzi 

« che ci sono parnti opportuni, mancato di haverne la verità ; et fino a 

• bora ci è stato dato nota delli infrascrìcti, i quali, per quanto ci vien 

« referto, si trovano nella detta città. Gli nomi sono come appresso: Messer 

« Nicolao Liana; Messer N. Balbani, con 5 figliuoli, 5 maschi et 2 femmi- 

« ne; Francesco Cattaui, con 4 figliuoli, 2 maschi et 2 femmine; Messer Fi- 

9 lippo Rustici, 2 figlinoli, un maschio et una femina ; Messer Simon Simoni 

« e la donna, figliuola di Francesco Cattani, con una figlia, et il padre ci 

• andava; Paulo Arnolfini; Vincentio Mei, et la moglie, con 5 figliuoli, tre 

« femine e due maschi ; Regolo del Venoso, con una figliuola ; la moglie fu 

« di Francesco Micheli, con tre figliuoli, due femmine et un maschio, con 

« il suo maestro, che è del Regno di Napoli, si chiama Messer Appollonio, 

• et è ghobbo; Madonna Maria Mazzei, con detta Madonna Sabetta Micheli. 

« Quando fu presentata la presente nota, disseno che li sopra nominati era- 

« no a Genova. Dipoi s’ è inteso che la donna già di Francesco Micheli, con 

« la famiglia, si era partita ». 

(R. Abcbivio di Stato ih Locca. Offizio sopra la Religione. Scritture, 

filza 1 ). 

(42) Giuliano di Filippo Calandrini fu Anziano della Repubblica di Locca 

ne7 bimestri di novembre e dicembre 4541, maggio e giugno 1546, maggio e 

giugno 1549, e gennaio e febbraio 1551. Nel bimestre poi di gennaio e feb¬ 

braio 1555 sedè come Anziano surrogato. (R. Abcbivio di Stato in Locca. 

Anziani al tempo della libertà; reg. 766, pag 520). 

(45) Il 24 marzo del 1567 Benedetto Calandrini, per conto proprio e del 

fratello Giuliano, dimorante a Parigi, dal quale aveva ricevuto regolare man¬ 

dato di procura, vendette a Francesco, Bernardino e Lazzaro del fu Girolamo 

Arnolfini • una bellissima chiusa di terre, parte vincete e parte campie, eoa 

« molti filari di vite, e parte olivate, e parte selvste, e parte con querceti, 

« con casa murata e solariata .... con giardino di molti e diversi frutti », 

posta nel Piviere di S. Pancrazio ( Abcbivio Notabili di Lecca. Atti di Ser 

Antonio Santini del primo semestre 1567 ; cart. 911). Molte altre vendite 

fatte da Benedetto, per se e per il fratello, tanto nel resto di quell’ anno, 

quanto nel 1568, si trovano negli atti del notaio stesso. 

(44) Benedetto di Filippo Calandrini fu Anziano ne’ bimestri di marzo e 

aprile 1561, marzo e aprile 1564, e marzo e aprile 1576 (R. Abcbivio di 

Stato in Lecca. Anziani al tempo della libertà ; reg. 766, pag. 520). 
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(45) « Anno Domini MDLXVI1, die vero 50 iulii. Convocalo et congregato 

« magnifico Conailio Generali .... decretum fuit, qnod Julianas Philippi 

« Calandrisi; ex parte presenti* magnifici Consilii, citari debeat per publicum 

« preconem ad comparere intra tret mense» proximos coram magnifici» Domini» 

« personali ter; et non possi t admicti . .. neque defensor neque excusatio aliqna, 

• sed debeat comparere in personam, sub pena ampntationis capiti»; ita 

« quod moriatur et anima a corpore separetnr, et confiscationis ora ninni et 

« singnlorum eins bonorum Camere magnifici Lncensis Comuni»: prò se ex> 

a casaro et defendere ab imputationibus quia in materia religioni» pluries et 

« pluries contravenerit decreti» magnifici Consilii; et comparendo debeant 

a magnifici Domini proposero eius comparilionem in primo magnifico Con* 

a silio congregato, ut possit per ipsum dare forma et modus eius processui ; 

a et non comparendo teneantur prefati magnifici Domini; sub pena perìurii; 

a ipaum transmictere seu transmicti facere prò condemnato ad Arcbivium pu- 

a blicum in penam prefa tam, intra tres dies a die suprascricti termini elapsi 

a ae etiam post dictam transmissionem proponere in magnifico Consilio con- 

a gregando ut, si ei videbitnr, procedere possit ad maiorem penam. 

a Itera, ex parto prefati magnifici Consilii Generali», citari debeant per 

a publicum preconem : 

a Benedictus Filippi Calandrini, 

a Filippa» filius Juliani Calandrini, 

% Domina Helisabetta relieta Nicolai Diodati, 

a Pompeus Diodati, eius filius, 

a Carolus Michaellis Diodati et 

a Michael Francisci Burlamacchi, ad comparendum intra quatuor mense» 

a proximos coram magnificis Domini» Anlhianis, personaliter, et non possit 

a prò eia, aut aliquo eornm, admicti procurator aut defensor, nec excusatio 

a aliqua, sed comparere debeant in personam, sub pena, ut dicitur, della 

a ditgratiaj et arbitrio magnifici Consilii : prò sese excusandis et defendendis 

a ab imputationibus contra ipso» et eorum singulos militantibai, quia in ma- 

a toria religioni» contravenerunt et contraveniant decreti» magnifici Con- 

a sili» ; et comparendo magnifici Domini debeant proponere in primo magni* 

a fico Consilio congregando a die comparitionis cuiuslibet eorum ut possit 

a per ipsum dari modus et forma eorum processai; et non comparendo tc- 

• neantur etiam magnifici Domini proponere ilio» qui comparuerint in pri- 

a mo magnifico Consilio congregando post lapsum termini prefati, ut possit 

a per ipsum procedi contra oontamaces ad comparendum quid eia videbitur, 

a non obstantibus eie. ». 

(B. Aacemo di Stato in Lucca. Consiglio Generale; reg. 54, car. 445 

targo e seg. ). 
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(46) « Anno Domini MDLXVII, Aio vero XXVI angusti. Convocato et cod- 

« gregato magnifico Consilio Generali fnit propositi materia Religioni* . . . 

« et fnit consultata et obtentom ... che sia data alteriti, cara et imposto 

« carico allo spettabile Offitio della Religione di considerare et esaminare in 

« qnal modo et sotto qaal pene si dovesse levar la pratica, commercio etc. 

c con li infrascripti ; et sia tonato, sotto pena di scadi 100, in quam eie., 

e fra 45 giorni farne relatione a’magnifici Signori, li quali siano obbligati 

e far leggere nel primo magnifico Consiglio da congregarsi. I quali sono: 

« Venantio Bartolomei, Regolo del Venoso, messer Filippo Rustici, Scipio- 

« ne figlinolo naturale di Giugliano Calandrini, Lodovico delle Taule, Masseo 

« Ci vitali, messer Simone Simoni ». 

(R. Archivio di Stato ir Lucca. Consiglio Generale; reg. 54, cart. 462 

tergo e seg. ). 

(47) « Anno Domini MDLXVII, die vero IIH novembri*. Convocato et 

e congregato magnifico Consilio .... fnit consultimi et obtontum, quod 

« Julianus Filippi Calandrini intolligatur et sit factus rebellis presenti* ma* 

« gnifici Consilii, et describi debest in Cancelleria magnificorum Domi nomai 

« Anthianornm in tabella in qua sunt dcscripti illi qui sunt declorati bere- 

• tic! et facti rebell es magnifici Consilii ; et intolligatur et sit probibita omnia 

« pratica, conversatio et commerciano, secundam legem anni 1558, eo modo 

« et forma, et sub illis poenis, prout est dispositum per dictam legem cou- 

« tra habentos pratioam, conversationem et commerciasi cum declorati» hert- 

« ticis etc. ». 

( R. Abchivio di Stato ir Lucca. Consiglio Generale; reg. 54, cart. 209 ). 

(48) « Anno Domini MDLXVII, die vero XIX novembri». Convocato et cou- 

• gregato magnifico Consilio ... fuerunt expedite infrascripte supplicationeo : 

M. D. V. 

« Filippi Joliani Calandrini, citati ex ordina magnifici Consilii ad compa* 

« rendum personal iter ex causa Religioni, preut per decretata editimi die 

« prima augusti proxime preteriti, pe tonti» proroga ri toropus sibi constitutnm. 

• Et fait proroga tura sibi tompus ad comparendolo, modo, forma et sub 

« pena, de quibus in decreto suprascripto oontinetur, per totani mensem fe- 

« bruarii prosimi, non obstantibus etc. ». 

(R. Abchivio ih Stato ir Lucca. Consiglio Generale; reg. 54, cart 214 

tergo e seg. ). 

(49) Anno D. MDLXX, die vero 28 februarii. In nomine Domini, amen. 

« Convocato, et servati» servandis, congregato magnifico Consilio Generali, fnit 

« proposito et lecto relatio spectobilis Officii super Religionem, et fnit consnl- 

« turo et obtontum : Quod auctoritote etc. intolligatur et sit probibitum omni- 

• bus et qnibuscomque, cuiusvis qualitatis aut oonditionis existont, comerciom, 

« pratica aut conversatio qnovis modo cum infrascripti* banditi* a magnifico 
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«* Consilio ex esosa religioni», sub pena prò prima vice scntornm 250 prò 

« qnolibet contrafaciente .... et prò seconda vice, post primam condemna- 

« tionem, contrafaciens incidat in penam banni exilii perpetui civitate et ter- 

« ritorio Incensi ; et prò tertia vice in penam et bannom amputationi» capi- 

• tis ita quod moria tur . . . Qui banniti sant prout infra : Iusfredus Bar- 

• tholomci Cenami, capitaneus Nicolaos Franciotti, Joseph Cardoni, Salvator 

« Del Orafo, Antonina Licna, Gaapar et Flaminia Francisci Cattaui, Cesar 

« Vincenti Mei, Bcnedictus Filippi Calandrini, Filippo» Inliani Calandrini, 

« Michael Francisci Burlamacclii, Joseph Iova, Laurentius Alò Venturini, 

« Marcus Clementi» de Arimino » ( R. Abcbivio di Stato in Lucca. Con¬ 

siglio Generale; reg. 57, cari. 28 tergo e seg. ). 

(50) a Anno Domini MDLXXX, dio vero 28 iunii. Convocato et congregato 

« illustrissimo Consilio Generali .... fuit facta proposito ordinaria in ma- 

« teria Religioni», et propositura quod infrascricti fuerunt transmissi prò 

« condemnatis ad Archivium Publicum, ex quo non comparuerunt infra tem- 

« pus eis prescrictum, iuxta ordinem illustrissimi Consilii ; et pariter relalio 

« facta dio 51 maii prosimi preteriti, fuit consultum et obtentum : 

« Quod Johannes et Cae&ar quondam Juliani Calandrini, 

« Manfrcdus et Enrico» quondam Johannis Balbani, 

« Angela relieta Aloysii Guidiccioni, et ultimo Johannis Bsptistae Balianae 

« ianuensis, 

« Magdalena et Margarita filiac quondam dictae Angeloe et Aloysii, et 

« Petrus Berna do Villa Basilica intelliganlur et sint declarati et facti rc- 

« belle» civitatis nostrae, et describi debeant in tabuletta solita et ordinaria 

« in Cancelleria, in qua rcpcriuntur dcscricti illi qui fuerunt declarati bere- 

« tici et facti rebelles ab illustrissimo Consilio ; et intelligatur et sit prohibita 

« cum eis oranis conversati,( pratica et commercium, sub poenis, modo et 

« forma, prout dispositum est per legem editam de anno 4558 con tra ilio» 

« qui habent commercium, praticam et conversationem cum declarati» here- 

« ticis et rebellis illustrissimi Consilii a. 

(R Abcbivio di Stato in Lucca. Consiglio Generale ; reg. 66, cart. 469). 

(51) Cantu’, Gli eretici d' Italia, discorsi storici; III, 236. 

(52) Db Pobta, Uisi. Ref. II, 483 e seg. 

(53) Macchie, Istoria del progresso e dell' estinzione della Riforma 

in Italia nel secolo sedicesimo. Genova, Lavagniuo, 4 858 ; psg. 401 e seg. 

(54) Il genealogista Baroni (Famiglie lucchesi; IX, 69), sulla fede del 

Nieeron, racconta che Scipione Geolilis rimase celibe fino all’ età di quaran» 

tanove anni; « ma che in quel tempo, la beltà et il merito di una dami- 

« geli» originaria di Lucca, chiamata Maddalena Calandrini, avendo cattivato 

« il suo cuore, la sposò ». 
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(55) Nell’ adontata del Consiglio Generale della Repubblica di Lacca 

dell’ 8 ottobre -1697 renne letta la tegnente sapplica: — « All’Eccellenti - 

• timo Consiglio Generale. Filippo Calandrini, hamilissimo senatore del- 

• V EE. VV. e dell’ Eccellentissimo Consiglio, con ogni più reverente osse- 

• quio espaone, che gasato deplora del continao con rive lacrime le disgrafia 

a de’ tuoi msggiori, i quali acciecati dalla falsa dottrina che fa sparsa in 

« quei tempi, et ingannati dalli errori del calrinesmo si lasciarono indurre 

« ad abbandonare la vera religione et a portarti cento e pii anni tono con 

« molti altri con le loro famiglie in Ginevra, altrettanto ringratia la Divina 

« Misericordia che abbia voluto illuminare Teodoro, suo padre, Belli aitimi 

e periodi della taa vita, risvegliandolo da quelle tenebre nelle quali era in- 

e volto, e molto più per haver dato al supplicante tanto di cognitione e di 

« spirito di potere dai primi suoi anni sortire da quelle miserie nelle quali 

« era nato, onde gli è riuscito già sono 46 anni di liberarsi da uno stato 

« cosi lacrimevole con abiurare P eresia e ritornare all'obedienza della Santa 

• Madre Chiesa, come ha fatto altro fratello, ammesso nella Religione de’ PP. 

« Giesuiti, dove presentemente dimora. Nè minore stima il benefitio ricevuto 

« da Dio benedetto di potersi refugiare in questa sua amstissima e reverita 

e patria,'dove, lontano da ogni pericolo di ricadere, spera poter con tutta 

« quiete terminare i suoi giorni, educandovi la sua famiglia, consistente oggi 

« in due figli maschi et una femina, nati da madre parimente cattolica, eoo* 

c fidando di poter con l’impiego di sua persona ottenere quei sussidii che 

« sono necessari per vivere, e che parranno alla clemenza dell' Eccellen- 

« tissimo Consiglio suo signore. Ma perchè non meriterebbe tali grazie, se 

« non facesse apparire la sua professione di vero cattolico, si fa lecito 

« ricorrere alla bontà de* MM. e spettabil Cittadini, supplicandoli umilmente 

« a degnarsi di darli modo di giustificare il suo stato, e di far conoscere la 

« religione, che egli si gloria di abbracciare, non solo con fedi autentiche, 

« portate seco dai luoghi dove ha dimorato fin ora, ma ancora con qual si 

« sia esame al quale fosse sottoposto dai superiori eeelesiastioi, quando così 

« paresse, e con 1’ esercilio di quelli atti di pietà, che sono propri de’ veri 

• cattolici ; il ebo ottenendo, spera che 1' Eccellentissimo Consiglio non sia per 

« sdegnare di riconoscerlo come figlio, e sovvenirlo con gli atti della sua 

« paterna carità ». 

U Consiglio Generale decretò : « V Offitio sopra l’osservanza de’ decreti in 

« materia di Religione consideri la supplica letta, pigli cognitione, nel modo 

• e forma che li parrà, della verità dell’ esposto nello medesima sapplica, e 

« dentro sei giorni prossimi riferisca quello haverà ritrovato ». 

Nell’ adunanza del Consiglio Generale del 22 ottobre • fu proposta e fatta 

« leggere una relalione doi sci cittadini sopra 1’ osservanza de’ decreti fatti 
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« in materia di Religione, de* \ 4 stante, sopra sapplica del Capitano Filippo 

« Calandrini, che non riceveva decreto, et era dell’ appresso tenore : 

« Eccellentissimi Signori, Eccellentissimo Consiglio — Obbedendo con la 

« dorata prontezza ai comandi dell’ Eccellentissimo Consiglio .... non 

• babbi amo mancato di considerare la supplica del Capitano Filippo Calao- 

« drini, e di sentire ancora il medesimo, et esaminare, per mezzo di due de- 

« potati del nostro numero e di persone molto esperte nella professione teo- 

• logica, tanto esso, che le scritture da lai esibiteci, per giudicare il sue stato 

« rispetto alla religione cattolica che professa .... E dopoi le più serie ri- 

• flessioni e 1’ esame suddetto, nel quale ha mostrato un gran possesso di 

« quello concerne il viver cattolico, siamo stati di sentimento di dover riferire 

a . . . . esser restati intieramente persuasi che detto supplicante sia vero cat- 

« tolico, e che come tale habbia altrove esercitato quegli atti che sono propri 

« di chi professa la medesima religione, come pure siamo stati accertati ha- 

« ver egli fatto ancora, dopoi si ritrova in questa città, rispetto alli Sacramenti 

« della Confessione e Comunione ; onde, per questa parte, crediamo poter assi- 

« curare 1’ Eccellentissimo Consiglio, che non vi sia motivo alcuno di 

« dubitare, e quando voglia impiegarlo in qualche carica militare, secondo la 

« istanza, potrà, per quei mezzi che stimerà più propri, far riconoscere In 

« sua idoneità nella professione delle armi, come anche le scritture concer- 

« nenti la giustificazione della sua discendenza, quale, per quanto da noi si 

« stimi esser secondo quello è stato esposto dal medesimo supplicante, altret- 

« tanto, per la brevità del tempo prescrittoci, non ne habbiamo potuto prcn- 

« der tutte quelle più accertate informationi, che sariano state necessarie, 

• per poterne assicurare 1’ Eccellentissimo Consiglio « (R. AiCfliVlO DISTA¬ 

TO in Lucca. Consiglio Generale; reg. -174, cart. -179 e seg. 497 e seg). 

(56) Filippo Calandrini venne nominato dalla Repubblica Colonnello delle 

Ordinanze di Montagna, con decreto de’ 51 ottobre 1697 (Consiglio Genera¬ 

le; reg. cit. cart. 205 tergo ). 

(57) Nell’ adunanza del Consiglio Generale della Repubblica di Lacca de’ 26 

febbraio 1727 fa letta ana supplica di Niccolao-Gaetano e Filippo-Domenico 

figli di Filippo Calandrini, con la quale chiedevano di essere reintegrati « al 

« godimento degli onori della Repubblica ». Il Consiglio incaricò Niccolao Pa- 

rensi, Barlolommeo Micheli e Alessandro Fanucci di considerare quella suppli¬ 

ca, e vedere « se veramente discendano dalla nobil famiglia ». Nell’ adunanza 

dell’8 agosto venne data lettura della relazione de’ tre deputati, che diceva: 

« L’ antica famiglia Calandrini, oriónda di Sarzana, principiò a rendersi 

« illustre in Roma nel pontificato di papa Niccolò V, per essere entrata in 

• delta casa D. Andreola, madre del detto Sommo Pontefice, in seconde nozze, e 

• lasciati dopo di sé Pietro (sic) e Filippo Calandrini, fratelli uterini del Papa; 
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« il seoondo de’ quali fa promosso «ila sacra porpora e decorato di piò e di« 

a versi impieghi considerabili in semaio della S. Sede. 

« Gio. Matteo, figlio di Pietro, dottore di legge e Senatore m Roma, fa 

« creato citladino originario della Repubblica di Lucca, per decreto delP Eccel- 

e lentissimo Consiglio dclli 22 gennaro 4 4G6, et abilitato al godimento di tutti 

« gli onori della Repubblica, lasciò dopo di sè un figlio postumo, nominato Fi- 

« lippo, qualo educalo da Benedetto Buonvisi, suo tutore testamentario, ebbe 

« per moglie Caterina, figlia del suddetto Benedetto Buonvisi, riuscì abile per il 

« governo, e godè più volte F onore dell’ Anzianato, e fu impiegato in amba- 

a scorie a Principi, e morì in Lucca 1* anoo 4554. 

« Giuliano, figlio di Filippo, battezzato in Lucca li 24 agosto 4514, oscurò 

« poi il lustro della sua famiglia con apostatare dalla religione cattolica, se- 

« dotto miserabilmente dagli errori della setta di Calvino; onde, partitosi di 

« Lucca colla sua famiglia, si ritirò in Francia, e morì poi nelP infelice apo- 

« afasia a Sedan il 4575. 

a Giovanni, di lui figlio, battezzato io Lucca li 6 giugno 4544, nato di 

« Caterina figlia di Agostino Balbani, seguace degli errori del padre, dopoi 

a aver passata la sna vita, parlo in Fiandra, e parte a Francofort in Germa- 

« nia, e dopoi in Amsterdam, morì io Londra, dove avea presa la sua dimora, 

« l’anno 4014. 

• Del detto Giovanni rimasero due figli, cioè Gio. Luigi, ebe fermò la sua 

• dimora in Ginevra, dove si trova ancor oggi la sua discendenza, e Filippo, 

a che, nato in Francofort li 50 novembre e battezzato li 5 dicembre 4587, 

e andò ad abitare in Londra, sotto il regno di Carlo I, quale essendo stato de- 

« capitato, Filippo, che seguiva il suo partito, fu obbligato a ritirarsi in 

a Amsterdam, ed ivi dalli Stati eletto Generale Direttore del commercio in 

« Batavia nell’ Indie orientali, dove, portatovisi colla famiglia, morì. 

« Lasciò il suddetto Filippo in Amsterdam, alla sua partenza, nn figlio, 

« nato in della città li 25 novembre 4G24, nominato in lingua inglese Dud- 

« ley, eba in francese a in italiano si dice Teodoro; quale portatosi ad 

« abitare nella città di Bordò in Francia, ivi si accasò e si fece naturai iz- 

« fare francese, e morì in delta città Fanno 4G95, dopo avere abiurata l’ere- 

• sia di Calvino e ritornato alla religione cattolica, come consta dall’estrat- 

« to autentico della di lui morte. Losciò questi una numerosa famiglia, sì 

a di maschi, che di femmine, quali educali nella religione protestante, u ri- 

« aarva di due soli, vivono ancora nella loro misera cecità, nutritivi dalla 

a loro infanzia dal protervo amore della madre, che, con inganno somma* 

« menta pregiudiziale, defraudandoli delle eterne eredità del regno di Dio, 

« gli ha voluti falsamente indennizzare con repartire tra di loro gli effetti 

« temporali delF eredità paterna, e spogliarne gli due che hanno preferita 
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f 1 obbedienza verso la S. Madre Chiesa Cattolica al tirannico dominio di 

• una madre infettala, nemica del loro bene. 

• Filippo e Teodoro, figli del suddetto Dudley, ossia Teodoro, morto a 

• Bordò, sono quelli che, rinunziati gli errori del calvinismo, sono ritornati 

• alla professione della vera fede. Il secondo di questi vesti F abito reii- 

« gioso nella Compagnia di Gesù, o dopoi uscito da detta Religione, vive an- 

• cor oggi, provveduto di un canonicato nella chiesa metropolitana di Bordò, 

a Filippo, il primogenito, nato a Bordò li 2G giugno 4(dii, avendo abiurata 

t F eresia di Calvino Fanno 1081, come consta dalle fedi esibite, e pro¬ 

ti fessata la religione cattolica, dopo avere esercitate con lode lo cariche mi- 

« li tari in Francia per più anni, mosso dal desiderio di spender se stesso e 

« la sua famiglia in servizio della patria do7 suoi antenati, dopo la morte 

• del padre venne in Lucca Fanno 4697, con la moglie et i figli che aveva 

« • tal tempo; ove, accolto con paterna benevolenza dalla pietà dell' Eccel¬ 

li lentissimo Consiglio, fu provvedalo dell' impiego di Colonnello c graziato 

« di annua pensione; delle quali grazie ha goduto fino al 1718, nel qual 

« tempo mori; c si può diro che gode ancor oggi, nella sua famiglia soprav- 

« vivente, gli effetti mirabili della Divina Provvidenza nelle benefiche grazie, 

« che gli ha sempre compartite la liberalità dell’ Eccellentissimo Consiglio. 

• Resta, a parer nostro, ben provata, in valida forma, la discendenza di 

« Nicolao-Gactano e Filippo-Domenico, suoi figli supplicanti, dalla nobile en¬ 

ti tica famiglia de7 Calandrini ; in primo luogo, per una fede autentico do Cu¬ 

ti stodi del Pubblico Archivio di questa città, in cui si dimostra per più o 

« diversi instruracnti, che Gio. Matteo fu figlio di Pietro Calandrini, fratello 

« germano di Filippo Cardinale e fratello uterino di papa Niccolò V, c rhe 

« da detto Gio. Matteo sia nato Filippo seniore, e che da questo siano di- 

« scesi Giuliano e Benedetto, di lui figli legittimi c naturali. La qual fede 

f si presenta sotto n. I. Si conferma colla fede autentica del battesimo di 

« Giuliano, battezzato nella chiesa di S. Giovanni di Lucca li 21 agosto Iol i, 

« a f. 28 tergo; e che da detto Giuliano sia nato Giovanni apparisce dalla 

« fede autentica del suo battesimo, celebrato nella suddetta chiesa li 6 giu- 

« gno 15-54, f. 95; quali si esibiscono sotto li numeri 2 c 5. Resta parimen- 

• te provata F origine di Filippo, figlio di detto Giovanni, per la fede aulen¬ 

ti tica del di lui battesimo, seguito nella chiesa di Francfort in Germania 

« li 5 dicembre 4 587, annessa sotto n. 4. E F esser nato da detto Filippo 

« Dudley, ossia Teodoro, per la fede autentica del di lui battesimo, celebrato 

• nella chiesa di Amsterdam li 25 dicembre 4 624, qual si presenta sotto 

• n. 5. E finalmente la nascita di Filippo iimiore dal detto Teodoro per la 

« fede autentica del suo battesimo, seguito a Bordò li 26 giugno 4661, elio 

• si vede sotto n. 6, in lingua francese, colla sua traduzione in italiano. Re¬ 

ti sto per ultimo provata la discendenza delli due supplicanti da Filippo, loro 

ACCAD. T. XXIII. 23 
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« padre, mediante le fedi del loro battesimo, che appariscono in forma auten* 

« tico, cioè di Nicolao-Gactano battezzato nella chiesa di Pescaglia li 9 gen- 

« naro 4705, sotto o. 7, o di Filippo-Dorncnico nella chiesa del Borgo li 44 

« giugno 4703, sotto n. 8. 

« Viene ancora provata la morte di Teodoro, avo de’ anpplicanti, nella 

« confessione della Fede cattolica, con un attestato in lingua francese e tra- 

« dotto in italiano, sotto n. 9; qual morte segui li 26 febbraio 4 693. E fi* 

« nalmenle la professione della religione cattolica di Filippo iuniore, padre 

n di delti supplicanti, per V attestato «lolla di lui abiura, seguita il 30 otto- 

• bro 4G81, c per la fede del parroco e dell’ Arcivescovo di Bordò, in data 

« dolii 3 c 7 agosto 4 697, esibite sotto li numeri 10, 41 e 42; quali si pro- 

« sentano annesse per abbondare, olio peraltro parrebbero superflue; essendone, 

« o parer nostro, ben persuaso 1’ Kceellentissimo Consiglio, e da ciò che li fa 

« referto, et approvato con suo decreto sotto li 20 giugno 4698, e più anco* 

• ra per F esperienza di venti anni, die il detto Colonnello Filippo ha im- 

• piegati in suo servizio. Ma perdi • il di Ini ritorno alla religione coslitui- 

» sce il miglior capitale di merito per la sua famiglia, obbiamo crednto bene di 

• non ommeltere quelle giustificazioni, clic chiariscono questo punto essenziale, 

• per fondamento delle grazie, tanto accordate fin ora, qnanlo di quelle che 

« voglia accordarli la somma pietà dell7 eccellentissimo Consiglio. 

a Iu ordine a die, dovendo noi riferirli i nostri umilissimi sentimenti, et 

« crediamo obbligati d’ insinuarli il* concedere ai supplicanti la restituzione 

• in pristinum nella cittadinanza originaria della Repubblica, perchè rignar- 

« diamo questa grazia come un atto generoso di Principe cattolico T accogliere 

« questa infelice e innocente famiglia, die sente pur troppo la pena del tra- 

« scorso originale de7 suoi ascendenti, et ad imitazione rivestire la loro miseria 

« colla prima stola della antica nobiltà, di cui fu illustrata, volendo che resti 

« abolita col loro fedele c obbediente ritorno al grembo della Chiesa et al 

« servizio del loro Principe nativo, V infausta memoria della perfida prodiga* 

« lità con cui sono state dissipate, senza sua colpa, tutte le loro più preziose 

« sos'arze 

• Ma c7 induce ancora in nn tal sentirne ito il riflesso, dio ritrovandosi 

« ancor oggi sparse per l7 Europa nelle provineie infette dall7 eresia molto 

« delle famiglie già nobili della nostra Repubblica, quando si compiacesse la 

a Divina misericordia d' illuminare le loro tenebre colla luce della cattolica 

« verità, potrebbe dare a quelle un valido impulso per detestare i loro errori 

• e ritornare alla confessione - ella vera fede, l7esempio di questa casa, accolta 

« con tanta benignità dall’ Eccellentissimo Consiglio; il che forse risulterebbe 

• in vantaggio pubblico. Ma quando pure il Signore Dio. per suoi giusti gin- 

« dizi, non si degni secondare questa pia intenzione dell7 Eccellentissimo Con* 

• tiglio, i indubitato che ancor questo motivo di zelo per la religione, non 
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t resterà senza la sua retribuzione in quella maggiore abbondanza di grazio 

• di cui il ciclo sarà sempre piu liberale alla nostra Repubblica, come con tut- 

« to il nostro spirito ci facciamo lecito augurare all’ Eccellentissimo Consiglio ». 

Edita questa relazione, venne decretalo ebo « Nicolao-Gaetano e Filippo-Do- 

« nimico Calandrini c li loro figli e discendenti s’ intendano reintegrati agli 

• onori della Repubblica ». 

( R. Ahciimo di Stato in Lucca. Consiglio Generale) rcg. 204, cart. 47 

e ITO tergo e segg. ) 

(581 R. Alienino di Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà; 

reg. 700. Camarlingo Generale; reg. 350, 372 e 373. 

(50) Sento il dovere di esprimere pubblicamente la mia gratitudine alla 

signora Andreola Calandrini nc' Rnvascliicri per la cortesia con la quale ha 

inesso a mia disposizione il suo Archivio domestico. 

(00) Tarc.iovi-Tozzetti A. Discorso in lode del socio prof Filippo Calan¬ 

drini, letto alla R. Accademia de' Gcorgofili nell’ adunanza solenne del 

dì 22 dicembre 4 8G7. In Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Galileia¬ 

na, 4 SG8 ; in 8. di pagg. 23. 

(Gl) Tutte quante le notizie riguardanti il ramo ginevrino de' Calandrini 

mi sono state favorite dal dotto genealogista sig. Adolfo Gautier di Ginevra 

con una cordialità e una gentilezza, che non potrebbe essere stata maggiore. 

10 gliene rendo vivissime grazie, c sarò ben lieto se mi si porgerà una qual¬ 

che occasione di provargli la mia riverente amicizia e devota riconoscenza. 

(02) Sknf.biur, Ilistoire littéraire de Gènere; III 412 c segg. 

(03) De Movtet, Diclionnaire biographique des Genorois et des Fau- 

duis, qui se soni dislingucs dans leur pngs ou à V ctranger par leurs 

talents, leurt aclions, leurs ocurres lilleraires ou artisliques; I, 4 09 

c seg. 

(Gl) Portala data degli 44-21 febbraio 1081, ed ha questo titolo: Lettera 

scritta da’ Lucchesi stabiliti a Genera, in risposta a S. E. il Sig. Car¬ 

dinale Spinola Vescovo di Lucca. La riporta per intiero 1’ ab. Felligotti 

a pag. 419 e seg. del lom. II della Part. Il de’ suoi Annali di Lucca, ma- 

uoscritli nella Libreria del R. Archivio di Stato Lucchese; c riferisce anche 

i nomi de’ soscritlori della lettera, clic nella stampa ginevrino sono affatto 

tralasciati. 

(G3) Nell'adunanza del Consiglio Generale do’ 48 marzo 4081 fu ledo 

11 seguente memoriale del Magistrato de7 Segretari : « Fino dell’anno 4079 

« F Km. Sig. Cardinale Vescovo, mosso dal suo pastorale zelo e dal desidc- 

« rio chp ha della salute delle animo, scrisse lettera ai discendenti di fami- 

• glie lucchesi, che abbandonata la religione cattolica nel trascorso secolo, 

« andorno ad hobifarc in Gcncvra, insinuandoli quei motivi, clic la sua sin- 

« gelare pietà potè sommioittrarli per indurli a conoscere il loro errore a 
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« ritornare alia vera cognitionc di quella religione che dovrebbero abbraccia* 

« re. Non ba sua Eminenza ricevuto risposta alla delta lettera, ma in questo 

« giorno sono comparsi avanti di noi li spettabili Ottaviano e Nicolao Dio- 

« dati, li spettabili Bartolomeo c Attilio Arnolfini, in nome questo dello spet- 

« tabile Silvestro, suo padre, o li spettabili Ottavio Mansi o Francesco Mar- 

« cello Burlamacehi, presentandoci ciascheduno di essi un libro, stampato in 

« Genevra, il cui titolo c: Lettera dell' Em. Sig. Cardinale Spinola, Ve¬ 

ti scovo di lucra, alti oriundi di Lucca stani iati in Genevra; con le 

« Considcrationi sopra di essa fatte ; et insieme ci hanno esibito le lette¬ 

ci re clic a ciascheduno di essi sono stato inviate con detto libro dalli sud- 

« detti di Genevra .... Scopertosi ciò da noi, habhiamo, in primo luogo, 

« fatto diligenza per investigare come siano stati introdotti nella città li 

« dotti libri; et babbiamo penetrato come da un mercante di Livorno, cal- 

« vinista, corrispondente a' detti genevrini, siano stati consegnati, in forma 

« di pacchetti, sigillati con tre sigilli per ciascun libro, ad un navicellaio di 

c Pisa, con il soprasrrilto dirotto a’delti nobili cittadini; quale navicellaio 

« per anco non babbiamo potuto bavere avanti di noi, non ostante le dili- 

« gonze usate, col solo fine di baver il numero preciso di delti pacchetti, 

« giacché siamo entrati in sospetto che possino essere stati sette in tutto, et 

« a noi non nc sono stati esibiti che sci ... . Ilavcndo dopoi fatto relles- 

« sionc che la materia contenuta in detti libri non possa, nè deva lasciarsi 

« alla vista di alcuno, ci siamo riconosciuti in obbligo di depositare i mede- 

« siini libri in mano dell' Eminenza sua, la quale ha in estremo gradita la 

« demonstrationc di religiosa pietà, clic si li è data, in sopprimere veleno sì 

« pernicioso; assccurandoci ebo nc haveicbhc scritto a Nostro Signoro con 

« tutti i vantaggi della Repubblica. Ci faremo però lecito di rappresentare 

« all’ Eccellentissimo Consiglio, clic trattandosi di materia la più grave e la 

« più importante clic possa occorrere, come che tende ad impugnare la rcli- 

a gionc cattolica, l’autorità de’ Sommi Pontefici, e porla con sé, le memorie 

« funeste della separatone di nobili famiglie di questa patria dal grembo di 

« S. Chiesa, et un temerario invito diretto a noi a portarsi in quella città 

« ad unirsi ai loro orrori ; stimerebbemo parte propria della gran pietà del- 

• P Eccellentissimo Consiglio c della sua costante reverenza c devotione 

« verso la S. Chiesa, di dare qualche pubblica dinionstrationc del suo sdegno. 

« che a parer nostro sarebbe di fare obbrugiaro detti libri, per mano del 

• Ministro della Giustizia, togliendo prima i fogli ne’quali è stata iropres- 

« so la lettera di S. Eminenza. II che, come manifesterà al mondo quanto 

« sia qui dispiaciuto P operalo di detti oriundi lucchesi, con la publicationc 

« di detto libro, c P aborrimento che ognuno tieno del loro invito; cosi farà 

• conoscere, che in pubblico e in privato non si vuole in alcun modo dar edi- 

• to a trattare con persone separate dal consorzio dell« vera religione . . . . a. 
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Il Gonfaloniero « soggiunse, che dopoi formato il medesimo memoriale era 

« stato presentato in sua mano nn altro di detti libri, e cosi io tutto no li 

« erano stati esibiti sette, ebo tanti a punto si era saputo esserne venuti di 

« Livorno ». Fu decreto, « ebo il memorialo letto »’ intenda approvalo, et 

« il medesimo Magistrato babbia cura et obligo di ordinare 1’ esecutione di 

• quanto in esso si anlopuone ». 

( R. Archivio di Stato in Lecca. Consiglio Generale} reg. ICO, 

cart. ì>5 tergo ). 

(GG) Montanelli G. Memorie tuli Italia e specialmente tulla Toscana 

dal 1814 al 181)0 ; I, 48. 

Sforza G. Memorie tloriche della città di risa dal 1838 al 1871. Pi¬ 

sa, Valenti, 1871 • pag. 11 o seg. 

(G7) Mayeb, Frammenti d'un viaggio pedagogico. Firenze, Cellini, 1807 ; 

pag. 154. 
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APPENDICI 

A 

C A.NO ME BIBLIOGRAFICO DI PAPA PAHEN TUCELLI (I). 

Jesus. 

Inventarium Aicolai Pcipae V, quod ipse compostiti ad 

instantiam Cosmac de Medici* j ut ab ipso Cosma au¬ 

divi, die xij novembris 14Gv3, e<jo fraler Leonardus 

Scr liberti de Florentia, Ordinis Praedicatorim,prae- 

senle patre frate Sancle de Plorentia, Priore Sancii 

Marci Florentiae, eiusdem Ordinis. 

Canon divinarum scripturarum boc est: Vetus et novum 

testamentum. 

Dionysii areopagitae libri de angelica hierarchia, de eccle¬ 

siastica hierarchia, de divinis nominibus, de mystica 

theologia, et duodecim epistolae ipsius. 

Origenis homiliae in quinque libros Moysi. 

In Jesum Nave. 
In Judicum libros. 
In principio libri Regura una homilia. 

In Canticis Canticorum duo. 

(I) Si conserva nella Biblioteca Nazionale di Firenze, c sta a cart. 105 

rer(o-tyO vergo del ms. Magliabecliiano, segnalo I. NI III. 50, proveniente 

dal Convento di S. Marco, ove riteneva il n. IH. 
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Super quatuor psalmos. 

In Isaiam. 

Iu Uieremiam. 

Io Ezechielem. 

In Lucani homiliac XXXVIII. 

Coninienlaria ipsius in tribus capitulis Canlicorum. 

Commentaria in epistola ad Romauos, et siquid aliud Ori- 

genis apud alios habeatur. 

Irenaei , Lugdunensis episcopi, sed graeci catione et lingua, 

libri quinque contra haerescs. 

Unatii, episcopi et martyris, epistolac catholicae numero 

duodecim ad diversas ecclesias. 

Eusebii Caesariensis Ecclesiaslicac historiae libri undecim, a 

Rufino traducti. 

Itera, eiusdem liber temporum, a Hierouymo traductus. 

Josephi Antiquitales Judaicae libri viglnti. 

Itera, eiusdem Captivitatis Judaicae libri septera. 

Itera, contra Appionem grammaticum libri tres. 

Hegesippi Judaicae historiae libri sex. 

Gregorii Nazianzem Apologeticus et homiliae oclo, a Rufino 

traducine; et siquid aliud eius latine babetur a Rufino 

traductum. 

IIasilii Ilexaemeron libri sex. Regula monachorum ab ipso 

conicela et a Rufino traducta. 

Itera, homiliae septem pulcherrimae, ab eodem tra- 

ductae. 

Itera, ad viros spirituales liber unus. 

Item, libri duo de virginitate, traducti ab Ambrosio 

monacho camaldulense. 

Itera, siquae alia viri illius eloquentissimi latino ha- 

bentur. 

Greooru Nyssenf, fratris sui, additio in hexaemeron de con- 

dilione hominis. 

Itera, eiusdem de homine liber unus. 
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Athanasii Alexandrini libri duo contra gentiles, traducti ab 

Ambrosio camaldulense. 

Item, libri de Spiritu Sancto et de Trinitate elusdem, 

et siquid aliud latine babetur eiusdem. 

Chrysostomi Commeolaria io Matbaeum. 

lu Epistolari) ad Ilebraeos. 

In Epistola ad Titum. 

In Epistola ad Philemonera. 

De reparatione lapsi, liber unus. 

De compunctione cordis, libri duo. 

Quod nemo ledilur nisi a se ipso, liber unus. 

De dignitato sacerdotali, libri sex. 

De laudibus Pauli, homiliae septem. 

Ad Stagirium libri tres. 

Contra delractores vitao monasticae libri tres. 

Ilomiliae septem conira Judaeos. 

Homiliae quinque contra Amonaeos. 

Homiliae ipsius plures, quae iam dudura traduclae sunt, 

et quicquid ipsius latine habetur. 

Didymi Alexandrini liber de Spiritus Sancto, traductus ab 

Hieronymo. 

Johanms Damasceni et Tertulliaki opera quotcumque ba- 

beri possunt. 

Lactàntii Firmiani de vera religione contra gente9. 

Itera, de opificio hominis. 

Item, de ira Dei. 

Cipriàni martyris opuscula atque epistolae, quae uno volu- 

mine continenlur. 

Hilarii pictaviensis de Trinitate libri duodecim. 

Item, de Synodis. 

Item, Commentarla eius in Matbaeum. 

Eiusdem contra Constantium imperalorem libri tres. 

Eiusdem Commentarla in psalmos aliquos. 
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Ambrosi! mediolanensis, ad Gratianum imperatorem, de Tri- 

liitate, libri quinque. 

Item, eiusdem de Spiritu Sancto, libri tres. 

Item, de Incarnatane, liber unus. 

• Item, de mysteriis initiandis, liber unus. 

Item, de sacramente, libri sex parvi. 

Commentaria eiusdem in Lucana. 

Iq epistolam ad Romanos. 

Super « Beali Immaculati ». 

Item, Traclatus ipsius in XI psalmos. 

Hexaemeron ipsius. 

De Paradiso. 

De Caio et Abel. 

De Arca Noe. 

De Abraham. 

De Isaac et de anima. 

De Esau. 

De fuga saeculi. 

De Jacob et vita beata. 

De Sancto Joseph. 

De benedictionibus duodecim Patriarcharum. 

Eiusdem àmbrosii Apologia David. 

De Sancto Salomone. 

De vinea Naboth. 

De utilitate ieiunii. 

Gontra Novatianos de poenitentia, libri duo. 

De virginibus, libri quatuor. 

Ad viduas, libri duo. 

De perpetua virgi ni tate bealae Mariae, liber unus. 

Do oftìciis, libri tres. 

De morte Satyri, fratris sui, libri duo. 

De obitu Valenliniani, liber unus. 

De obitu Theodosii, liber unus. 

Ad ecclesiam Vcrcellensem, duo. 
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De physica contra Piatemeli), libri duo. 

De Saocto Tobia, liber unus. 

De Sancto Job, liber uous. 

Epistolae ipsius piures. 

Sermones eius ad populum plurcs. 

UitRONYMi Commentarla 

Io Isaiam, * 

Hieremiam, 

Ezechieleru, 

Danielem, 

Duodecim Prophetas minores, 

Iq Psalmos, 

In Ecclesiastem, 

Io Mathaeum, 

Io Epistolam ad Ephesios, ad Galatas, ad Philemonem, 

ad Tltum. 

De hebraicis quaestionibus. 

De locis et nominibus hebraicis. 

Contra Jovinianum libri duo. 

De illustribus viris. 

DialogU9 contra Pelagium, In quo Critobulus et qui¬ 

dam alius colloquiar. 

Epistolarum autem eiusdem Sancti Hieronymi ingens est 

numerus, et piures apud alios habentur, quae apud alios 

non habentur. 

AuGUSTm opera omnia. 

Leonis pap£ epistolae atque sermones. 

Collationes Joannis Cassiam. 

De institutis monachorum eiusdem. 

Eiusdem contra Nestorium, libri septera. 

Gregorii pap<e moralium libri triginta quinque. 

Dialogorum libri quatuor. 

Cura pastorali, libri duo. 

Homiliae ipsius ad populum. 
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Registrimi epistolarum suarum. 

Prosperi de vita contemplativa libri duo, et quicquld aliud 

scripsit. 

Cassiodori Commentarla io Psalmos, non conlemnenda. 

Item, de anima, llber unus. 

Isidori hispalensis libri etymologiarum. 

Item, de summo bono. 

Item, ad Florentiam, sororem suam, contra Judaeos. 

Item, synonyraa ipsius. 

Item, brevis expositio Pentateuci, ac Jesu Nave, et 

Judicum. 

Fulgenti! de Trinitate et Incarnatione, libri tres. 

Item, de fide ad Petrum, liber unus. 

Item, de remissione peccatorum, libri duo. 

Pascuasii, Snnctae Romana© Ecclesia© Cardinalis, de Spiritu 

Sancto, libri duo, quorum meminit beatus Gregorius. 

Remigii Commentarla in Mathaeum. 

Item, in epistolas Pauli. 

Item, in Apocalvpsim. 

Bkdae Commentarla in Marcum. 

Item, in actus Apostolorum. 

Item, Beda in Apocalypsim. 

Item, Homiliae ipsius numero plures, quibus utitur 

Ecclesia. 

Item, liber ipsius de temporibus. 

Item, Commentarla ipsius in epistolas Pauli ex diclis 

beati Augustini. 

Item, historia gentis Anglorum. 

Boetii de Trinitate, liber unus. 

De duabus naturis et una persona Cbrisli, liber unus. 

De bebdomadibus, liber unus. 

De fide catholica, liber unus. 

De consolatione philosophiae, libri quinque. 

Commentarla ipsius in Porphyrium. 
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Item, in praedicamenta Àristoteiis. 

In peri hermenias Àristoteiis, libri quinque. 

Item, de calhegoricis et hypolheticis syllogismis, li¬ 

bri duo. 

Topicorum libri tres. 

Dlvisionum liber unus. 

Diflìoilionum liber unus. 

Commentaria in Topica Ciceronis. 

Arithmetica ipsius. 

Musica ipsius. 

Rabanus super paralipomenon, et si quid aliud edidit, ut est 

Super quatuor libros Regum. 

De laude Crucis. 

Anselmi càntuariensis opuscula. 

IIuconis de Sancto Victore opera. 

Gilberti Porrectani Commentaria in Boetium do Inoliale. 

Bernardi opera plura, precipuo in Cautica. 

Riccardi de Sancto Victorb opera plura, et praccipue de 

Trinità te. 

Magister sentbntiarum. 

Alexander de Hales. 

Albertus magnus. 

Thomas de Aquino. 

Bonaventura. 

Aegidius. 

IlyiRicus de Gandavo. i 

ScilOTUS. 

Durandus. 

Nicolaus de lira. 

Scripsit autem Sanctus àugustinus infrascripla, de quibus 

in Retractationibus fit mentio : 

Àugustinus de academicis, libri tres. 

De beata vita, liber unus. 

De ordine, libri duo. 

Digitized by Google 



— 366 — 

Soliloquiorum libri duo. 

De immortalitele aoimae, libri duo. 

De moribus ecclesiae et monachorum, libri duo. 

De quantitale animae, llber unus. 

De libero arbitrio, libri tres. 

De Genesi contra Manichaeos, libri duo. 

De musica, libri septem. 

De magistro, liber unus. 

De vera religione, liber unus. 

De utilitate credendi, liber unus. 

De duabus animabus, liber unus. 

Acta contra Forlunatum mauichaeum, liber unus. 

De fide et symbolo, liber unuà. 

De Genesi ad litleram, imperfectus liber unus. 

De sermone Domini in monte, libri duo. 

Contra parlerò Donati, liber unus. 

Contra epistolam Donati haerelici liber unus. 

Contra Adimanium, Manichaei discipulum, liber unus. 

Expositio quarundam proposilionum ex epistola ad 

Romanos, liber unus. 

Expositio epislolae ad Galatas, llbec. unus. 

Expositio incollata in epistola ad Romanos, LXXXIll 

quaestionum, liber unus. 

De mendacio, liber unus. 

Ad Simplicianum, libri duo. 

Contra epistolam Manichaei, quam dicunt fondamenti, 

liber unus. 

De agone christiano, liber unus. 

De doctrina christiano, libri quatuor. 

Confessionum, libri duodecim. 

Contra Faustum Manichaeum, libri duo. 

Contra Felicem Manichaeum, libri duo. 

De natura boni, liber unus. 

Contra Secuudinum Manichaeum, liber unus. 
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Contra Hilarium, liber unus. 

Quaestionura in Evangelia libri duo. 

Annotationes io Job, liber udu9. 

De catechizandis rudibus, liber udus. 

De Trioilate, libri quiodecim. 

De consensu Evangelistarum, libri quatuor. 

Contra epislolam Parmeoiani, libri tres. 

De baptismo unico, libri octo. 

Contra quod attulit Centurius a Donatista, liber unus. 

Ad inquisitiones Januarii, libri duo. 

De opere monachorum, liber unus. 

De bono coniugali, liber unus. 

De sancta virginitate, liber unus. 

De Genesi ad litteram, libri duodecira. 

Contra litteras Petiliani, libri tres. 

Ad Cresconium grammaticum, partis Donati, libri 

quatuor. 

Probationura et teslimoniorum contra Donalistas, liber 

unus. 

Contra nescio quem Donalislara, liber unus. 

Admonilio Donatistarum de Maximianistis, liber unus. 

De divinatone daeraonum, liber unus. 

Quaestiones sex contra pagnnos, liber unus. 

Ex princìpio epislolae Jacobi ad duodecim tribus, li¬ 

bri quinque. 

De peccatorum meritis et remissione, et de baptismo 

parvulorum, ad Marcellinum, libri tres. 

De unico baptismo, ad Constanlinum, liber unus. 

De Maximianistis conira Donatislas, liber unus. 

De gratia Novi Testamenti, ad Honoratum, liber unu9. 

De spiritu et luterà, ad Marcellinum, liber unus. 

De Ode et operibus, liber unus. 

Greviculus collationis contra Donalistas, libri tres. 

Post collatiouem contra Donalistas, liber unus. 
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De videndo Deum,ad Paulinum, liber unus. 

De natura et gratia, liber uqus. 

De ci vitate Del, libri viginti duo. 

Ad Horosium contra Priscillanistas, liber unus. 

De origine aDimae, ad Hieronymum, et de sentenlia 

Jacobi, libri duo. 

Ad Emeritum episcopum Donatistarum, post collalio- 

nem, liber unus. 

De gestis Pelagii, liber unus. 

De correctione Donatistarum, liber unus. 

Do praescntia Dei, ad Dardanum, liber unus. 

Contra Pelagium et Caeleslium de gratia Christi et 

peccalo originali, ad Pimanum, Albinam, et Me- 

laniam, libri duo. 

Gesta cum Emerito donatista, liber unus. 

Contra sermonem Arianorum, liber unus. 

De nuptiis et concupiscentia, libri duo. 

Locutionum Pentateuchi, libri septem. 

Quaeslionum in Pentaleuchum, libri septem. 

De anima et eius origine, ad Renatium Petrum et 

Vincentium Viclorem, libri quatuor. 

Ad Pollcntiura, de adulterinis coniugiis. 

Contra adversarium legis et prophetarum, libri duo. 

Contra Gaudentium, episcopum Donatistarum, liber 

unus. 

Contra mendacium, liber unus. 

Contra duas epistolas Pelagianorum, libri quatuor. 

Contra Julianum Caesarera apostalam, libri sex. 

Enchiridion ad Laurentium, liber unus. 

De cura prò raortuis agenda, liber unus. 

De octo Dulcitii quaestionibus, liber unus. 

Ad Valentinum et qui cum eo Manichaeos. De gratia 

et libero arbitrio, liber unus. 

Ad quos supra. De correctione et gratia, liber unus. 
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Horum omnium super descriptorum meminit Idem 

Augustinus io suis libris Retractationum. 

Post haec nonnulla edidit, que sequuntur, videlicet : 

De haeresibus, ad Quodvulldeum diacooum carthaginen- 

sis ecclesiae, libri duo; verum non invenitur nisi 

liber unus. 

Cootra octo libros Juliaoi pelagianlstae, quibus invehi- 

tur contra sex libro» Augustini, quos cootra ipsum 

scripserat, libri octo, qui nullibi reperiuotur; ho¬ 

rum eoim memioit Augustinus in epistola ad Quod- 

vultdeum diacooum, de quo supra. 

De perfezione iustitiae bominis, liber unus. * 

De praedeslinatiooe sanctorum, liber uuus. 

De bono perseverantiae, liber uous. 

Cootra XVI capitula, a Pelagiaois sibi falso Imputata, 

liber unus. 

Contra Maxlminum ariaoum, libri tres. 

Contra Felicianum arianum, liber unus. 

Contra Comitem Pascentium arianum, liber uous. 

Sequuntur quae ad populum dieta sunt, quae Graeci ho- 

milias vocant. 

Scripsit in PsalmosCL volumen ingens, homiletico stilo. 

Scripsit super Joannem insigne volumen, bomileli- 

co stilo. 

Scripsit super primam canonicam Joannis, homile¬ 

tico stilo, homilias decem. 

Scripsit de verbis * Domini ex omnibus Evangelistis, 

homiletico stilo, egregium volumen. 

Scripsit de verbis apostolici homilias quinquaginta. 

Scripsit sermones ad populum, de diversi generibus, 

recitatos et ab audientibus colleclos; quos inveni¬ 

re poto! cclxiij, videlicet 263. 

Epistolarum, quas scripsit, Incertus est numerus, tamen 

hucusque ccxxvi ex diversis voluminibus collegi. 

accàd. x. xxnr. 24 
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Sibi autem nonnulla attribuuotur, quae Ipsius nullo 

modo sunt; quod palei clarissime, lum ex schemate 

dicendi, tum ex quatitate sentenliarum, sicut est De 

mirabilibus Sanclae Scripturae: De fide ad Petrum 

(auclor full Fulgentius): De vita Christiana: De 

quaeslionibus in hoc regum (?): De quaestionibus Ve- 

teris et Novi Testamenti, et quaedam homiliae in Apo- 

calypsim : De spirilu et anima ; et pleraque alia, 

quae habenti gustum facile est discernere. 

Thomas aquinas scripsit in quatuor libros sentenliarum 

quatuor egregia commentarla, quae quatuor volu- 

minibus conllnentur, libri quatuor. 

Item, Summam contra gentiles, libri quatuor. 

Itera, Summam tbeologiae, quae quatuor voluminibus 

continetur, scilicet: 

Prima pars, quae est de Deo et creaturis. 

Secunda pars est bipartita ; prima ergo secundae est 

de vitiis et virlutibus in communi; secunda secun¬ 

dae, de virlutibus et vitiis in particulari. 

Tertia de Christo et ecclesiaslicis sacramenti. 

Itera, Quaestionum disputalarum insigne volumen, quod 

quinque partibus dividitur. De verltate. De poten¬ 

te. De malo. De virlutibus in communi. De anima et 

spiritualibus creaturis. 

Item, Quaestionum quodlibeticarum disputalarum, quot¬ 

icela, seu libri undecim. 

Commentariorum ad quatuor Evangelistas, insignia vo- 

lumina, libri quatuor. 

Commentarla, expositio insignis, super Job. 

Item, in Isaiam. 

Item, in Cantica Canticorum. 
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Itera, super quatuor nocturnos Psalmorum (1). 

Item, super Joannem litteralis postilla insiguis. 

Item, super Epistolas Pauli insigne commentarium. 

Item, io Dionysium de divinis nominibus com¬ 

mentarium. 

In Boetium de Trinitate. 

In Boetium de bebdomadibus. 

Item, dlversorum tractatuum, tara theologfcae, quam 

pbllosophicae materiae, Incertus est nuraerus. 

lo Aristotelem commentatus est : 

In peri hermenias, libri duo. 

In libros posteriorura, libri duo. 

In libros physicorum, viij. 

In libros de caelo et mundo, quatuor. 

In libros de anima, tres. 

In libros de memoria et reminiscentia. 

lo librum de causis. 

In libros metaphysicae duodecim. 

In libros elbicorum decem. 

In libros politicorura quatuor duntaxat. 

De Rege et regno, ad Regem Cyprl, libri sex, et di- 

cuntur de Regimine Principura. 

Albertus magnus scripsit, in quatuor libros sententiarura, 

libri quatuor. 

Item, scripsit Summam theologiae bipartitala. Prima 

pars est de Deo, secunda est de creaturis; magnum 

et insigne volumen. 

Scripsit expositiones in plurimis libris Novi et Veteris 

Testamenti; tamen non omnia vidi, sed hoc vidi: 

Super Ezechielem prophetam. 

Super Danielem. 

Super duodecim prophetas minores. 

(f) Intendi i primi cinquaoU Salmi. 
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Super Lucam. 

Scripsit et de officio missae, et corpore Cbristi, insi¬ 

gne volumen. 

Scripsit praeterea opus insigne, culus primus liber est 

de quatuor coaevis, scilicet, de caelo, de materia, de 

tempore, de angelis. Secundus liber est de homine, 

et in eo primo tractat de anima et passionibus 

eius; secundo, de corpore eius, secundum utriusque 

statura, tam innocenliae, quara naturae corruptae. 

Scripsit et in Dionysium Areopagitam commentarios, 

videlicet : 

In libros de angelica hierarchia. 

De ecclesiastica hierarchia. 

De divinis nominibus. 

De mystica theologla. 

De undecim epistolis ipsius Dionysii. 

Scripsit in Aristolelem commentarios, saper omnes 

Latinos et Graecos. Scripsit ergo in totam logicam 

videlicet: 

In isagogicos Porphyrij. 

In praedicamenta Aristotelis. 

In peri hermenias. 

In sex principia. 

In topica Aristotelis. 

In libros priorum. 

In libros posteriorum. 

In libros elenchorum. 

In libros divisionum Boetii. 

In naturalibus vero commentatus est: 

In libros physicorum Aristotelis. 

De caelo et mundo. 

De proprietalibus elementorum. 

De natura locorum. 

De generatione et corruptione. 
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Meteorarum. 

De mineralibus. 

De anima. 

De seosu et sensato. 

De memoria et reminiscentia. 

De somno et vigilia. 

De causis longitudinis et brevitalis vilae. 

De inspiratiooe et respiralioae. 

De morte et vita. 

De motibus animaliam. 

De principiis motus processivi. 

De agricultora. 

De natura animalium. 

De aetatibus. 

De nutrimento et nutribili. 

De fintellectu et intelligibili. 

De essentia et origine animae. 

De vegetabilibus et plantis, libri seplem. 

De anlmalibus, opus super celerà omnia insigne. 

In metapbyslcorum Arlstotelis, libri quatuordecim. 

In librum de causis, libri duo. 

In moralibus autem commentatus est duplici com¬ 

mentario libros Ethicorum ; in uno explicat lilteram 

Aristotelis, in alio non. Item, commentatus est libros 

politicorum. 

In mathematicis testatur se plura scripsisse, sed nun- 

quam mihi videro aliquid contiglt. 

Alexander de Hales scripstt opus insigne., comprehendens 

totum negocium tbeologicum, quod in quatuor libros 

partitum est, secundum ordinem Maglstri Sententiarum ; 

licet ipsum non ex loto servaverit. Primus et secundus 

babentur integri; tertlus et quartus incompleti. Nam 

tertius non invenitur nisi usque ad expositionem sym- 
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Isoli Athaaasii. Quartus autem non habetor Disi usque 

ad tractatum de praeseatia inclusive. 

Bonaventuiu scripsit in quatuor libros sententiarum bene et 

sublililer, quamquam Iheologice, dimissis ambagibus 

sophisticis. 

Aegidius db Roma scripsit utiliter in primum seotentiarum. 

Scripsit et iu secuodum sententiarum insigne volumen, 

in quo et alios et se ipsum excesslsse videtur, quae 

scripsit Roberto Regi Siciliae. 

Scripsit et in tertium, sed hoc inchoavit et non per- 

venit nisi usque ad undecimam distinctionem. 

Scripsit de primo principio et de mensnris angelo- 

rum egregie. 

Scripsit et quinque disputationes quodlibetas. 

Scripsit praeterea tractatus particulares plares, quorum 

numerus incertus est, pulchros et subtiles, scilicet : 

Hexaemeron. 

De paradiso. 

Tbeoremala de corpore €hristi. 

Liber tbeoremalum de esse et essentia. 

Quooam modo omnia facta sint in Verbo. 

De materia caeli conira Averrhoistas. 

De incorruptlbilitate corporum resurgentium. 

De ecclesiastica potestate, ad Bonifatium papam, et 

plura alia ulilia. 

Scripsit etiam in Aristotelem commentarios, scilicet : 

In libros physicorum. 

De generatione et corruptione. 

De anima. 

De oausis. 

In libros posleriorum. 

In libros elenchorum. 

In libros rheloricorum. 

Scripsit de regimine Priucipum libros quinque. 
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Hbrricus de Gandavo, qui vocatur apud comunera scbolam 

Doctor Solemnls, scripsit quindecim dispulationes quodli- 

beticas, quae complent uuum grande volumen, io quo 

plura digua ootitia coollnentur. 

Scripsil et aliud opus, scilicet Summam theologiae, et 

est grande volumen, et solam materiato de divinis, 

scilicet, tam essentialibus, quam personalibus, tra- 

ctavit, et quadripartita est. 

In prima parte tractat de communibus totae scientiae 

scripturarum. 

In secunda tractat de Deo quantum ad essentialia. 

In tertia de Deo quantum ad personale. 

In quarta de relalionibus communibus et proprils. 

Scotus scripsit in quatuor libros sentenliarum, et duplex 

lectura ipsius invenitur, una oxoniensi, altera parisien- 

sis ; et muitum subtilizavit scbolam tbeologorum. 

Scripsit etiam in metapbysicam Arislolelis. 

Eliam in libros lopicorum, ut audivi ab bis qui vi- 

derunt. Ego autem non vidi. 

Scripsit etiam xxi quafestiones quodlibeticas, valde utiles. 

Scripsit et quaeslionescollationumsuarum numero xvi. 

Scripsit de principio, theoremata. 

Item, de formalilatibus, quae appellatur logica Scoti. 

Durandus etiam utiliter et erudite et compendiose scripsit 

in quatuor libros sentenliarum, et opus eius est aesti- 

mandum et non conteranendum. 

Nicolausde Lira scripsit in totano Scripturam divinam, sci¬ 

licet, tam Velus, quam Novum Testamentum, et est utile 

opus quamquam compendiosum. Quod quadrifariam divisti. 

In libros legales, in libros historiales, in libros propbeta- 

les, in libros sapienliales. Est opus non contemnen- 

dum, licet aliqua non ita scientcr exponere videatur. 

Gulielmus parisiensis scripsit opus insigne, et non conlem- 

nendum, de toto universo, corporali et spirituali; sed 
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praecipue de daemonibus, super alios qui scripseraot, 

multa tractavit. 

Scripsit eliara de mysterio divinali (1). 

De fide. De legibus. Cur Deus homo? idest De incar- 

natione. 

De sacrameotis. 

De virtutibus et vitiis. De anima, pulcberrime. De po- 

teotiis animae, egregie disputavi!; plura eliam alia 

scripsisse perbibetur. 

Aristoteles scripsit in logicis baec, quae apud Lalinos tra- 

ducta sudI: 

Praedicamentorum liber unus. 

Peri hermenias libri duo. 

Topicorum libri octo. 

Priorum analyticorum libri duo. 

Posteriorum analyticorum libri duo. 

Elenchorum libri duo. 

In physicis: 

Pbysicorum, libri octo. 

De caelo et mundo, libri quatuor. 

De generatione et corruptione, libri duo. 

Meteorarum, libri quatuor. 

De anima, libri tres. 

De sensu et sensato, liber unus. 

De somno et vigilia, libri tres. 

De inspiralione et respiratane, liber unus. 

De longitudine et brevitale vile, liber unus. 

De morte et vita, liber unus. 

, De physonomia, liber unus. 

De principila motus processivi, liber unus. 

De bona fortuna, ex octavo etbicae, ad Eudemum, li¬ 

ber unus. 

(I) Forse Divinitatii, ed è il suo trattato De Sancia Trinitate. 
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De iQQDdatiOQe Nili., liber unus. 

De coloribus, liber unus. 

De lineis indivisibilibus, liber unus. 

Liber autem de vegetabilibus et plantis, neo non de 

amentia (?) spiritus et animae, ao de proprletatibus 

elementorum, licet numerenlur inter opera Aristote- 

Jis, non (amen sunt Arislotelis, quod facile licet intue- 

ri, tuoi ex schemate dicendi, tum ex qualitate sen- 

tentiarum. 

Scripsit de animalibus libros viginti, hoc est : 

De historiis animalium, libri decem. 

De partibus molus progressivi, liber nnus. 

De partibus animalium, libri quatuor. 

De generatione animalium, libri quinque. 

Scripsit et librum problematum, XXXVI particulas 

continentem. 

Haec in naturalibus latine habentur. 

Scripsit in Metaphysica, libri quatuordecim. 

Scripsit etiam in moralibus haec quae sequuntur : 

Ethicorum, ad Nicomachum, libri decem. 

Politicorum, libri octo. 

Rhetoricerum, libri tres. 

Magnorum moralium, libri duo. 

Iconnomicorum, ad Alexandrum, liber unus. 

Poetriae, quae non habetur ex graeco, sed ex arabico 

traducta est, liber unus. 

Scripsit praeterea, qui latinus habetur, ad Alexandrum 

librum unum de mundo,quem Apuleius traduxit,et 

scripsit ad Faustinum. 

Graecorum qui commentati sunt Aristotelem, latine non 

habemus, nisi hos qui sequuntur : 

Themistius scripsit in libros posteriorum. 

Item, in libros de anima. 

Joannes grammaticus in tertium de anima. 
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Simplicius in librum praedioamentorum. 

Itera, in librum de caelo et mando. 

Alexander aphrodisaeus in libro meteorarum. 

Ammonius in librum peri hermenias. 

Eustachujs in libros etbicorum. 

Arabumautem,qui commentati sunt Aristotelem, latine prac- 

ter Àverrhoim, alium non habemus. 

Averrhois autem scripsit in bos libros, scilicet: 

In libros pbysicorum. 

In libros de caelo et mundo. 

In libros de generatione et corrupiione. 

In quartum librum meteorarum. 

In libros de anima. 

In libros de sensu et sensato. 

De memoria et reminiscentia. 

De somno et vigilia, breve compendium. 

Item, tractatum de substanlia orbis. 

Item, in libros metapbysicae. 

In libros etbicorum, brevissime. 

In librum praedicamentorum, brevissime. 

Item, in librum priorum. 

Item, in medicina scripsit librum valde ulilem. 

Avicenna autem non commentatus est Aristolilem, sed 

scripsit ipso in pbysica libros sequenles, qui latine 

habentur: 

Physica Avicennae. 

Liber de caelo, parvus valde. 

De mineralibus. 

De anima, et vocatur sextus naturalium. 

De animalibus. 

Metapbyslca ipsius. 

Scripsit etiam in medicina insignem librum, superio- 

rum temporum medicos excedentem. 
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Algazil etiam arabs fuit, cuius habentur editiones io phy- 

sica et metapbysica, et imitatile est Avicennam. 

Ilabetur etiam dispulatio Averrhois cootra Algazelem, quae 

est tota ad defensionem Aristotelis coDtra ea quae fide 

teuemus. 

Ilabetur etiam opus uon cootemneudum Rabbi moysis aegy- 

ptli, quod dividitur io tres libros; et multa ulilia prò in- 

telligentia Scripturarum in eo pertractat (1). 

Plura alia babeutur traducta ab auotoribus Arabum, sed lata 

praecipua sunt. 

Io problemata Aristotelis Graecus aut Arabs nullus apud 

Latinos babetur. Sed Petrus de Abano, patavinus, cui co- 

goomen est Couciliatoris, scripsit egregios commentarios 

in eadem. 

Et baec duo istius auctoris, scilicet Concilium suum, quo 

dicitur comuni sermone Concilialor, et Commentarla in 

Problemata, omni bibliolhecae convenirent. 

Quicquid etiam de spectantibus ad pbilosopbiam traductum 

babetur a Graecis, sive ex Platone, sive ex quocumque 

alio pbilosopbo, (omni) bibliothecae arbitror convenire. 

Quantum auteol ad matbematicam, existimo 

Arithmeticam Boetii et ipsius Musicale, 

Geometriam Euclidis, 

Prospectivam Vitulonis, 

Almagestum Ptolemaei, 

(I) Il prof. E. Piccolomifii (Ricerche intorno alle condizioni e alle 

vicende della Libreria Medicea privata dal 4494 al 4508 ; in Arch. Stor. 

lt. Ser. III. tom. XVI, pag. 405) ritieni che quest’ opera sia « il Director 

• dubitantium di Mosè Maimonide; la cui traduzione latina, corretta e pub- 

« blicata nel 4520 ( Mottei Aegytii. Dux teu Director Dubitantium, in 

» tret libroi divitus ctc. ) per cura di Agostino Giustiniani, è probobil- 

« mente quella medesima che era nota a Tommaso da Sarzana ». 
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Cosmographiam Ptolemaei, et quicquid insigne a Pio- 

lemaeo scriptum habetur, appooeodum. 

De studiis autem humanitatis, quantum ad gramma- 

ticam, rhetoricam, historicam et poeticam special, 

ac raoralem, quae auctoritate digna sunt, vobls cre¬ 

do esse DOtissima. Ego tamea si bibliothecam condi- 

turus esserti, cuna omnia a me haberi non possent, 

vellem ista praecipue non deesse: 

Priscianum, hoc est quicquid scripsit. 

Donatum, ac siquid aliud priscum dignura lectiooe habeatur. 

Varronem de origine linguae latinae. 

Nonnum Marcellum. 

POMPEIDM SeXTOM. 

Cicbronis omne opus, quia omnia eius praecipua sunt. 

Quintilianum de institutiooe oratoria. 

De causis. 

Omoe opus Senecab, quare vlr doctissimus fuit. 

Libros naturalis historiae Punii secundi. 

Correlii Celsi libros de medicina. 

Macrobium de somnio Scipionis et de saturnalibus. 

Martianum capellam de nuptiis philologiae. 

Apulei mbdaorensis opus omne. 

'Agellium noctium atticarum. 

Columellam de agricultura. 

Catonem de re rustica. 

Vitrdyium de architectura. 

Vegetium de re militari. 

Laertiun Diogenem de sectls phllosophorum. 

Virgilii omne opus. 

Servii grammatici Commentarla in eundem. 

Donati Commentarla in eundem. 

Ovidii Metaraorphoseon et de Fastis. 

Statii Thebaidem et Àchilleidem. 

Horatii opus omne, quare totum insigne est. 
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Lucanum etiam arbitror esse apponendum. 

Titi Livi bistoriam. 

Sallustii Catilinarium et Iugurtlnum. 

Commentarla belli Gallici, civilis et Alexandrini. 

Svetonium de duodecim Caesaribus. 

Helium Spartianum et Lampridium de reliquia Caesaribus. 

Vilas illuslrium virorum ex Plutarco traductas, quia multa 

est ibi historia. 

Et quicquid ad bistoriam pertinet arbitror apponendum. 
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DOCUMENTI INEDITI INTORNO ALLA CONGIURA 

DI STEFANO PORCARI CONTRO PAPA NICCOLÒ QUINTO (I). 

—— - 

1. 
Lettera della Repubblica di Lucca a Niccolò V. 

Saaclfssime io Xpo Pater et Beatissime Domine eto. Pa¬ 

lano nuper apud nos factum est sacrilegura nepbas, sce- 

lusque nephandum, quod conceptum erat conira universa- 

lem Ecclesiam Sommi Dei per Slepbanum de Porcariis, 

Salban non bomlnem appellando»; cuius sceleris summam 

dum iotelleximus examinovlrausque, tremefacti slupldique 

permaxime sumus, cogitantes ut neque Nero, oeque Hero- 

des, aut aliquis scelestissimus homioura crudeliora pensas - 

set. Verum manus Domini, quae omnia proteglt, et ea 

maxime quae sua sunt, In lucem duxit ne tanta crudelitas, 

tantaque desolatio in eius Ecclesia sequerctur. Cui summo 

Deo fideles omnes singulares gratias reddere habent, nos- 

que permaximas, qui antiquitate fide! xpicole primi sumus, 

qui etiam in singularibus nobis beneficile a Sede Aposto¬ 

lica Beatiludineque Vestra Sancta dilecti adiulique sefaper 

(I) Queste dno lotterò sono tratto dal R. Archivio di Stato in Lncca (An¬ 

ziani al tempo della libertà; reg. 532, port. Ili, cart. 124 j, e hanno una 

singolare importanza, perchò mostrano qual giudizio ai facesse di Stefano 

Porcari o della sua congiara dai Governi che, corno appunto quello di Lucca, 

non solo godevano piena indipendenza, ma si reggevano a popolo o a libertà. 
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nos esse videmus. Doluissemus profecto usque ad mortem 

si tanti sceleris ruina venisset ; sicque modo Uberatione 

precessa gaudemus in Domino ; gaudebimusque semper 

dum Sedera ipsam Apostolicam Sanctitatemque Yeslram 

incolumem esse scieraus. Ad pedes cuius nos humiles 6- 

lios commendaraas. Ex Luca, die XXV ianuarii 1453. 

2. 
Lettera della Repubblica di Lucca al Cardinale 

Filippo Calandrini 

Reverendissime in Xpo Pater et Domine, post recem- 

mendationem humilem et devotam. Nuper relatam habe- 

mus pernitiem macbinatam in Ecclesia!» Sanctam Dei per 

scelestissimum bominum Stefanum de Porcariis, qui feri¬ 

tale sua, praeter hominis figuram, nil habet de homine; dum* 

que minano ipsam quam paraverat cogilamus, seraianimes 

facti sumus. Sed cum Catholice Sancteque Ecclesie verus 

Dominus non hec assequl passus sit, palamque fecerit tan¬ 

tum 6celus; una cum fidelibus omnibus gratias sibi singu- 

lares et damus et facimus, maioresque nos reddimus prò 

8ingularibus in nobis donis ab Apostolica Sede, Sancitesi- 

moque Domino nostro, ceterisque protectoribus nostris et 

dominis, liberaliter datis; ut cum usque ad necem dolentes 

fuissemus, sic modo, tanto infortunio liberali, gaudemus, 

studiosi maodatis Reverendissime Dominationis veslre bene 

piacere. Ex Luca, die XXV ianuarii 1453. 
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INVENTARIO DE* CODICI TROVATI NELLA CAMERA DI PAPA 

NICCOLÒ V DOPO LA SUA MORTE (I). 

Inventarium quorumdam librorum repertorum in cubi- 

culo Nicholai pape quinti post eius obitum. 

Unum volamen, comunfs forme, ex pergameno, cum dua- 

bus serraturis, copertum coreo rubeo, nuncupatum : Sve- 
lonii Tranquilli historici. 

Itera, aliud pulchrum volamen, forme regalis, ex perga¬ 

mene, cum quatuor serraturis argentels deauratis, copertum 

(I) Si legge nell’ ultimo volarne dei Divertorum di Niccolò V, che si 

conservano a Roma nell’ Archivio Vaticano, e lo stampò il sig. G. Amati a 

pag. 207 e segg. dell1 Archivio itorico italiano ; serie III, tom. Ili, part. I; 

e quale egli Io pubblicò, tale noi qui lo riproduciamo scrupolosamente. È 

strano però, che papa Parentucelli, cultore cosi appassionato della lette¬ 

ratura classica, e mecenate tanto generoso delle belle arti, stendesse poi bar¬ 

baramente le mani, e devastasse, e lasciasse devastare, molti monumenti del- 

V antica Roma. Già il Gregorovius (Op. cit. V, 756) pubblicò un docu¬ 

mento, da cui apparisce che la Compagnia dell’ Ospedale del Salvatore 

ad Sancta Sanctorwn per donazioni de’ Pontefici, e segnatamente di 

Niccolò V, divenne « domina e custode del Colisseo », con piena potesti 

« de tutte travertino de quello minassi posserne fare si come tali guar- 

« diani li paressi, per darne allo Hospitale miglior luchro et proficto ». 

Ora il MQntz (Op. cit. I, \05 ) con nuovi documenti rafforza P accusa. 

« Pour se proenrer les matériaux necessaire» i ses vaste» constructions » 

(cosi scrìve) « Nicolas V, fidéle b P «empie de ses prédécesseurs, mit plus 

« d; une foia en coupé rlglée les monumenta antiques de Rome. Quelque 

« sympathie que P on éprouve pour lui, on a de la peine à P absoudre do 

« reproche de vandalismo. Le pape qui commenda la démolition de la prìmi- 

« tive besilique dn Vatican fot ausai colui qui causa le plus de ravages dans 

« la région située entro le Célius et le Capitole. Il établit de véritablcs csr- 

ACCAD. T. XXIII. 25 
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veluto morato, nuocupatum : Laurentius Vallensis, Tu- 

ehididis hi* lo ria. 

« rières de trarertin ou de taf dans le Colisòc ( en ane aeale annòe od eo 

« tira plus de 2500 charretòes ), è Santa-Maria-Nuova (entro le tempie de 

« Vònus et Rome et la basilique de Constantin), aa Forum, dans le grand 

« Cirque, sur F Avcntin, etc., et cea dòvastations n’ excitèrent pas en lui le 

« moindre scrapule. On ne onousbjectera pas qu’ à cotte epoque od ne se rea- 

« dait pas eocore compie de F interni, de la valcur bistorique de ces ruincs. 

« Le moyen figo, malgrò son ignorance, n’ avait jamais òtò inscusible aux 

« sòductions de V ancienne Rome. Les pòlerins òtaicnt tout sussi impatients 

« d’ admirer les vestigi da paganisme, que de se prosterner sur les tombeaux 

« des martyrs. Que F od ueuvre la Deseriptio plenaria totius Urbis, 

• qui est du douzicme siècle, la Graphia aurcae urbis Romae, qui est 

« dn treizième, Ics innombrables Mirabilia òcrils dans toutes les langues 

« et à toutes Ics òpoquea, et F on verrà quelle place F antiquitò classique 

« tient dans ces divers ouvrages ! C’ est à peine si les auteurs (ou leurs le- 

a ctears ) ont des yeux pour les loca martyrum, pour les cimiteria; — les 

« colosses, Ics arcs de triomphe, Ics obòlisques absorbent leur attention ; ila 

« s’extasicnt devant Ics restes du Capitolo ou de F amphithòàtre Flavien. Tant 

« il est vrai que dans la Ville Etcruelle Ics cròations du bas empire ou du 

« moyen fige n’ ont jamais pu so mesurer avec celle du monde paien ! Eh 

« bicn ! tous ces monumenta dòcrits, inventane* avec tant d} amour par les 

« lettròs de toutes les nalioitó, ces thermes, ces amphithòàtres, ces temples, 

« tombèrent sous le pie des dòmolisseurs de Nicolas V! En nu'me temps qu’ il 

« inaugurali le rogne de la Renaissance, qu’ il sauvait do F oubli tant d’ au- 

« teurs classiques, il porta uno main tòmòraire sur ces ruines augustes, et dò- 

« truisit des ódifices respcctòs par les Barbares. Les avertissements n’ avaient 

« pas manquò pourtant 1 Le Pogge et bica d'autres avaient fulminò contro ces 

« actes de vandalismo sans cesse rcnouvelòs; Flavio Biondo avait Bòtri Firn- 

« proba manus corum qui lapida ac mormora in alias sordidissimas 

« extruclioncs asportarunt. Explique qui pourra cotte flagrante contradi- 

« ction dans la condnite de Nicolas V ; pour nous, notre tàche se borne à 

« enregistrer le doulourcux dòtail do ces mutilations sana nombre ». E qui 

il Muntz riporta ben undici documenti che fanno larga testimonianza di 

quanto scrive. Conclude però: « On se trompcrait toutefois en croyant 

• que Nicolas V oc se servait pour ses constructions que de matòriaux tirò» 

« des ódifices antiques. 11 eu demanda ògalemeut aux carrières de Tivoli, et 

« fit courer tout exprès le lit de F Ànio pour permettro aux bateaux de 

« transporter les travertiqs è Rome *. 
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Item, aliud volamen, mediocris forme, cum quatuor ser¬ 

ratane argenteis deauratis, ex pergameno, copertum ve¬ 

lalo morato, appellalum : Historie Diodorii. 

Item, anum volamen, comunis forme, ex pergameno, 

copertum coreo rubco, cum quatuor serraturis argenteis 

deauratis, nuncupatum : Traductio Eusebii, De prepara- 

Itone evangelica. 

Item, unum volumen magnum, forme regalis, ex perga¬ 

meno, cum quatuor serraturis, copertum coreo rubeo, cum 

angulis argenteis de capro, nuncupatum : Plinius, De na¬ 

turali historia. 

Item, unum volumen, ex pergameno, cum quatuor ser¬ 

raturis, forme parve, copertum coreo, nuncupatum: Tra¬ 

ductio historie Spiani Alexandrini. 

Item, unus liber parvus, ex pergameno, cum quatuor 

restibus prò clausuris, coperlus poslibus engrutatis, cum 

coreo rubeo, nuncupatus : Traductio historiarum Galli 

et Octonis. 

Item, unum volamen, forme regalis, ex pergameno, cum 

quatuor serraturis argenteis deauratis, cum ligni postibus, 

copertum coreo vermilio, nuncupatum: Lucius Anneus 

Florus, De tota historia Titi Livii. 

Item, unum volumen, forme regalis, ex pergameno, cum 

quatuor serraturis, et cum ligni postibus, copertum coreo 

rubeo, nuncupatum: Titi Livii. 

Intorno alle devastazioni fatto al Colosseo nel medioevo e all’ epoca del 

rinascimento è da vedersi anche V opera recente del Pabkeh, The Flavian 

amphitheater. Oxford, 1876; pagg. 28 e 29. 

Il Marchese Giuseppe Campori di Modena possiede li Statuti de li Maestri 

de li Edifitij di Roma. È nn codice membranaceo in 8.° di carte 16, 

compresa 1’ ultima, la quale è bianca. Incominciano: Al nome de Dio, 

amen. Questi tonno li Statuti de li Maestri de li Edifitij di Romaf 

nouamente facti de mandato de la Sanctità de nostro Signore papa Ni¬ 

colò quinto, P anno 1152. Si spartiscono in quarantadue capitoli, ciescnBo 

de’ quali ba scritte in rosso le iniziali o i titoli. 
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Itera, uQum volumen, forme regalis, ex pergameoo, cum 

quataor serrataris argenteis, cura postibus Ugni, copertoni 

veluto violato, nuocupatus fsicj : Liber Tullii Ciccronis 

in Marchum Anlonium, De Republica. 

Itera, unum volumen, regalis forme, ex pergameoo, cnm 

qualuor serraturis, et cum tigni postibus, copertura coreo 

rubeo, nuncupatum : Iuvenalis opus. 

Itero, alìud volumen, regalis forme, ex pergameoo, cura 

quatuor serraturis, et cum postibus tigni, copertum coreo 

rubeo, nuncupatum: Titillivius, De urbe condita. 

Item, unum volumen, mediocris forme, ex pergameoo, 

cum qualuor serraturis, et cum postibus tigni, copertum 

veluto violato, nuncupatum : Institutiunes Quintilioni. 

Item, unum volumen, forme mediocris, ex pergameoo, 

cum qualuor serraturis, et cum tigni postibus, nuncupa¬ 

tum : Opera Vergilii. 

Item, unum volumen, forme mediocris, ex pergameno, 

et cum tigni postibus, copertum coreo nigro, nuncupatum: 

Liber epistolarum Ciceronis. 

Item, unum volumen, forme comuois, ex pergameno, 

cum quatuor serraturis, et cum tigni postibus, copertum 

coreo rubeo, nuncupatum: Claudianus florentinus poeta. 

Item, unum volumen, forme mediocris, cum quatuor ser¬ 

ratura, ex pergameno, cum tigni postibus, copertum coreo 

croceo, nuncupatum : Stacius poeta. 

Item, unum volumen, ex papiro, forme comunis, et cum 

quatuor serraturis ligni, et cum postibus, copertum coreo 

in dorso rubeo, nuncupatum: Philipice Ciceronis. 

Item, unum volumen, ex pergameno, comuois forme, 

sine serraturis, cum postibus ligni, copertum coreo rubeo, 

nuncupatum: Terentius poeta magnus. 

Item, unum volumen, comunis forme, ex papiro, cura 

duabus serraturis, et cum ligni postibus, copertum in dorso 

coreo albo, nuncupatum : Cosmographie Tholomei. 
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Itera, unum volumen, comunis forme, ex pergameno, 

cura una serratura, et cura postibus ligai, coperlum coreo 

albo, nuncupatum : Tragedie Setiece. 

Itera, unum voluraeu, forme raediocris, cura quatuor 

serraturis, et cum Ugni postibus, coperlum coreo nigro et 

pergameno, nuncupatum : Opera Apulegii. Item, Vegetius 

et Frontinus. 

Item, unum volumen, parve forme, ex pergameno, cum 

duabus serraturis, et cum ligni postibus, nuncupatum: 

MacrobiuSj De sompno Scipionis. 

Item, unum volumen, ex papiro, forme comunis, cum 

una serratura, et cum ligni postibus, coperlum in dorso 

coreo rubeo, nuncupatum: L ber Terenciu 

Itera, unum volumen, ex pergameno, forme comunis, 

cum duabus serraturis, et cum ligni postibus, copertum 

coreo albo, nuncupatum : Panegiricus Plinj. 

Item, unum volumen, parve forme, ex papiro, cum una 

serratura, et cum Ugni postibus, copertura coreo albo, nun- 

cupalum : Traduciones Dyonisii. 

Item, unus libar parvus, ex pergameno, cum duabus ser¬ 

raturis, et cum ligni postibus, copertus coreo albo, nuncu- 

palus: Magister Victorinus in Relhorica Ciceronis. 

Item, unum volumen, forme comunis, ex pergameno, cum 

quatuor serraturis, et cum ligni postibus, coperlum panno 

croceo, nuncupatum : Machrobius, De Saturnalibus. 

Item, unum volumen, comunis forme, ex pergameno, 

cum una serratura, et cum ligni postibus, copertum coreo 

nigro, nuncupatum : TulliuSj De Oratore. 

Item, unum volumen, forme parve, ex pergameno, cum 

duabus serraturis, et cum ligni postibus, copertum coreo 

rubeo, nuncupatum : Iuvenalis. 

Item, unus liber parvus, ex pergameno, cum duabus 

serraturis, et cum ligni postibus, copertus coreo nigro, nun- 

cupatus : Zenophon philosophus, De factie Socratis. 
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Itera, unus liber parvus, ex pergameno, absque serrata* 

ris, et cum tigni postibus, copertas coreo croceo, nuncu* 

patus: Tullius, De Officiti. 

Itera, unum volumen, ex papiro, mediocris forme, cum 

qualuor serralaris, et cum ligai postibus, copertum coreo 

io dorso viridi, nuncupatum : Liber Livii de bello Ma¬ 

cedonico. 

Item, unum volumen, ex pergameno, comunis forme, 

cum quatuor serraturis, et cum Ugni postibus, copertum 

coreo nigro, nuncupatum : Historia Zenophontti de Ci¬ 

ri vita. 

Item, unum volumen, ex pergameno, regalie forme, cum 

quatuor serraturis argenteis deauratis, et cum tigni posti* 

bus, copertum voluto viridi, nuncupatum : Silius Italicus, 

romanut, poeta clartisimus, De secundo bello punico. 

Item, unus liber parvus, ex pergameno, cum duabus ser¬ 

raturis, et cum iigni postibus, copertus coreo croceo, nun- 

cupatus: Epistole Plinti secundi, et multa alia opera. 

Item, unum volumen, mediocris forme, ex pergameno, 

cum qualuor serraturis, et cum Ugni postibus, copertum 

coreo nigro, nuncupatum : Titilivius, De bello punico 

secundus. 

Item, unus liber parvus, sine postibus, ex pergameno, 

nuncupalus: Glosa super Valerio Maximo. 

Item, unus liber, comunis forme, ex pergameno, cum 

quatuor serraturis, et cum tigni postibus, copertus coreo 

rubeo, nuncupalus: Lucius Apuleius mandarensti Me- 

thamorphoseos. 

Itero, unus liber parvus, ex pergameno, cum una ser¬ 

ratura, et cum tigni postibus, copertus coreo albo, nuncu- 

patus : Machrobius, De sompno Scipionis. 

Item, unum volumen, mediocris forme, ex pergameno, 

cum qualuor serraturis, et cum tigni postibus, copertus (sicj 

coreo croceo, nuncupatum : Valerius Maximus. 
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ILem, udus liber, comuois forme, ex pergameoo, cum 

duabus serraturis, et cum tigni postibus, copertus coreo ru- 

beo, nuocupatus : Epistole Tullii Marci Ciceronis. 

Itera, unus liber parvus, ex pergameoo, absque serra¬ 

tane, et cum ligai postibus, copertus io dorso coreo cro¬ 

ceo, nuocupatus : Opera Oracii. 

Ilem, unus liber parvus, ex pergameoo, absque serra¬ 

tura, et cum ligoi postibus, copertus coreo croceo, nuncu- 

patus: Liber Ovidii. 

Item, uous liber, forme mediocris, ex papiro, cum dua¬ 

bus serraturis, et cum ligoi postibus, copertus in dorso co¬ 

reo albo, nuocupatus : Libertus poeta. 

Item, unus parvus liber, ex pergameoo, cura duabus 

serraturis, et cum ligoi postibus, copertus coreo croceo, 

nuocupatus: Traductiones Ilomeri. 

Item, unus parvus liber, comuois forme, ex papiro, cum 

una serratura, et ligni postibus, copertus in dorso coreo 

albo, nuncupatus : Liber Iustini. 

Ilem, uoum volumeo, ex pergameoo, cum duabus ser¬ 

raturis argeoteis deauratis, forme mediocris, cum ligoi po- 

slibus, nuocupatum : Liber de Agricoltura Columelle. 

Item, unum volumeo, mediocris forme, ex pergameoo, 

cum quatuor serraturis, copertus coreo rubeo, nuocupa¬ 

tum : Epistole Senece, et alia opera eiusdem. 

Item, unum volumeo, ex pergameoo, forme mediocris, 

cum quatuor serraturis, copertum cum coreo rubeo, nun- 

cupatum : Tragedie Senece cum expositione. 

Item, unum volumeo raagnum, regalis forme, ex perga- 

meno, cum quatuor serraturis argeoteis deauratis, et cum 

angulis argeoteis deauratis, copertum veluto morato, nun- 

cupatum : Senece opera integra. 

Item, uoum volumeo, parve forme, cum quatuor serra¬ 

turis, ex pergameoo, copertum coreo rubeo, nuocupatum : 

Lactantiusj De falsa religione. 
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AGGIUNTE E CORREZIONI 

A pag. 30, lin. 8, invece di vedova di Binello da Sanano, leggi 2 

vedova, prima di Binello da Sanano, e poi di Guido qm. Jo¬ 

hann is da Sanminiato, abitante in Sanano, come ti ricava da 

un atto di Andrea de* Gnffi del 22 marzo 4416. 

Pag. A0, lin. 33, dopo le parole: due staio di frumento, aggiungi: 

Questo Michelino Russi era oriundo di Lucca, e tolse per mo¬ 

glie Agnese Olia Baliantis de Sarzana. Nel suo testamento, ro¬ 

gato da Jacopino de' Griffi, il 3 settembre 1382, si legge : ■ Item, 

• legavit Johanno filie Agnexie, uxoria sue, et uxori Johannis 

■ Pelliciarii de Fivizano, lib. x imperialium.Itcm, vo- 

• luit et mandavit quod domina Agnexia, uxor sua et Alia 

■ olim Baliantis de Sarzana, sit domina, massaria et usufru- 

• ctuaria omnium suorum bonorum.In omnibus au- 

« tem suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actio- 

• nibus, tam presenlibus, quam futuns .... Bellam, flliam 

• suam et uxorem Francisci Bonuccelli, sibi generalem et 

« universalem hcredem instituit ». 

A pag. A8, lin. 15, dopo le parole: questo testamento, si aggiun¬ 

ga: Giambone ebbe una figlia, per nome Fioretta, che sposò Mo- 

ruccio qm. Puccii di Sarzana, come apparisce da due contratti 

rogati da Jacopino de* Griffi V 8 gennaio e il 3 aprile 4388. 

A pag. 57, lin. 10, invece di Ponti ficee, leggi Ponti/ex. 

A pag. 95, lin. 23 e segg. dopo le parole: Federico Calandrini 

prese in moglie Maddalena di Ettore de' Griffi, e n ebbe V Isa- 
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bella, die sposò Giovanni di Ser Niccolosio Bonaparte, uno 

de’ progenitori di Napoleone, e fu madre a Cesare Bonaparte, 

il quale nel 1440 dette la mano di sposo ad Apollonia di Niccolò 

Malaspina, Marchese della Verrucola; si aggiunga: Giovanni con 

questo matrimonio divenne ncpote della madre di Niccolò V; 

fatto di cui restò vivo il ricordo nella famiglia Bonaparte, on¬ 

de anche lo stesso Napoleone I ne menava vanto, sebbene n* avesse 

un' idea assai confusa, e in parte erronea. Racconta infatti il 

Conte De Las Cases nel suo Mémorial de Sainte-Hélènc ( Paris, 

De Lebègue, 1824; I, 145) che un giorno V Imperatore, par¬ 

lando de’propri antenati, gli disse : « La mòre du pape Nico- 

« las ou de Paul V de Sarzane, était une Bonaparte ». 

A pag. 109, lin. 29, dove è scritto Mgdalenc, deve dire: Magdalene. 

A pag. 110, lin. 7, dopo le parole: ava materna, aggiungi: Jacopo 

Calandrini, nella sua qualità di uno degli eredi della Leona, or¬ 

dinò al notaio Andrea de3 Griffi di comparire • coram Episcopo 

• Lunensi et solvere et integre satisfacere omne id et totum 

• quod ipsa domina Leona a quacumque persona extorsisset 

« per usurariam pravitatem, tempore quo degebat in huma- 

• nis » (Archivio Notarile di Sarzana. Atto di Andrea de’Grif¬ 

fi, de’ 29 luglio 1418 ). 

A pag. 131, lin. 11, invece di due di essi, leggi: tre di essi. 

La nota (31), a pag. 135, lin. 29, va corretta* (32). 

L’altra nota a pag. 219, lin. 29: (68) Appendice B, è da rifarsi 

così: (68) Non è stalo possibile rinvenire questo Brieve nel- 

l* Archivio Fiorentino. 

A pag. 305, lin. 12, invece d' Hipogresis, leggi: Hipocresis. 
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